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Verso il piano regolatore sociale  

L’approvazione del I Piano  Sociale di zona con Deliberazione del Consiglio Municipale n° 

17 Giugno 2002  ha prodotto nel concreto l’implementazione di servizi già esistenti e la 

realizzazione di altri innovativi  all’interno di un processo già in itinere di integrazione 

soprattutto  con le politiche socio sanitarie. 

Fin dal primo Piano di Zona l’Ufficio di Piano del IV Municipio in accordo con il IV Distretto 

RMA, ha organizzato il processo di integrazione sociosanitaria istituendo tavoli di 

coprogettazione aperti alla partecipazione del territorio e gruppi di lavoro integrati tra 

operatori municipali e sociosanitari nelle macro-aree: 

� “diritti dei minori e responsabilità familiari”,  

� “inclusione sociale e adulti”,  

� “disabili”,  

� “anziani”,  

� “azioni di sistema”. 

In ogni macro-area con la collaborazione degli operatori referenti per le U. Org. distrettuali, 

del IV Distretto Sanitario RMA, il Servizio Sociale IV ha proposto  progetti innovativi, che si 

sono affiancati a linee di attività istituzionali.  

Seguendo la metodologia indicata dalla “cabina di regia” del V Dipartimento del Comune di 

Roma sono state progettate, finanziate ed attuate alcune linee operative sociosanitarie 

integrate che - dopo un costante monitoraggio attuato dai gruppi di lavoro integrati – sono 

state riproposte anche nel secondo Piano di Zona. L’approvazione dell’Atto Aziendale  

della  Regione Lazio fissa come tassello fondamentale l’integrazione sociosanitaria  nella 

strategia di programmazione complessiva del Piano Attuativo Locale (PAL), che ha come 

strumento operativo il Piano delle attività territoriali (PAT): tale atto programmatico  viene 

proposto per l’approvazione al Direttore Generale, sulla base delle risorse assegnate e 

previo parere del presidente del Municipio, dal Direttore di Distretto.  Ciò impone una forte 

reciprocità   tra  l’Ente locale e la ASL rispetto alla programmazione dei servizi socio 

sanitari  rispetto alla lettura condivisa dei bisogni sociali ad alta rilevanza sanitarie  e dei 

bisogni sanitari ad alta rilevanza sociale,   e alla condivisione  delle  risorse umane 

strutturali e finanziarie.   

 

In questi anni si sta sempre di più definendo  anche un percorso di  integrazione tra IV 

Municipio e il Dipartimento XIV per  le  politiche formative lavorative  anticipando sotto 

diversi aspetti alcuni obiettivi ed azioni previsti dal Piano per lo Sviluppo Locale della 
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Buona Occupazione per il triennio 2008-2010 approvato con Delibera di Giunta n°  5 del 

9 gennaio 2008. 

 

Fondamentale è perseguire l’ integrazione delle politiche sociali con tutte quelle  che fanno 

riferimento allo sviluppo territoriale e della qualità della vita nel nostro territorio (politiche 

abitative, urbanistiche, ecc) 

 

Costruzione del Piano Regolatore Triennale 2008/10 

Nel giugno 2007 è stato organizzato dall’Ufficio di Piano IV Municipio un convegno 

pubblico per avviare la riflessione e progettazione del nuovo Piano Regolatore Sociale con 

tutti gli attori sociali coinvolti: istituzioni, terzo settore, associazionismo, consulte e forze 

sociali.  Il convegno è stato preceduto da una fitta serie di incontri di valutazione congiunta 

organizzati dall’Ufficio di piano del IV Municipio in stretta collaborazione con la Direzione 

del IV Distretto RMA: alla presenza del Delegato del Consiglio Municipale gli operatori 

municipali e sanitari si sono confrontati sui risultati raggiunti tramite le attività avviate 

nell’ambito di ogni macro area. 

Sono seguiti  tavoli su   tematiche specifiche: Tutela dei Diritti dei minori e sostegno alla 

genitorialità, Salute Mentale, Tossicodipendenza. 

Sono tutt’ora in corso incontri tra Ufficio di Piano e attori chiave1 per l’avvio di nuove azioni  

di sistema per la definizione di forme di collaborazione più forti:  il volontariato rispetto ad 

interventi mirati  di inclusione sociale e di diffusione delle responsabilità civiche e,  con il 

sistema produttivo locale rispetto ai progetti d’inserimento lavorativo delle fasce deboli. 

Sempre all’interno delle azioni di sistema è stato  siglato  il  protocollo tra Municipio, enti 

accreditai e sindacati  che impegna gli attori firmatari a confrontarsi sulle strategie per il 

miglioramento del lavoro sociale  

 

 

 

                                                 
1   Attori chiave dello sviluppo sociale all’interno di un sistema trasversale:  
 “.. costruire un sistema trasversale di attori-chiave d ello sviluppo locale : lo scopo è quello 
di reinventare il sociale come terreno di opportunità e come laboratorio per l'innovazione, 
promuovendo il partenariato locale, cioè forme di coalizione sociale, in modo da mettere 
insieme i soggetti  non soltanto come assemblaggio di nomenclature, ma in termini di 
condivisione degli obiettivi e di governo collettivo del welfare locale” -Atti del Convegno 
“Comunità Quartiere … Quartiere Comunità” 2006” G. Devastato   
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Nel prossimo triennio 2008/2010 si prevede quindi: 

 

 un lavoro di consolidamento dei servizi  già in essere. Il monitoraggio effettuato dai 

gruppi integrati IV Municipio ASL, dei progetti avviati con i FNPS e con quelli della 

legge 285/97 ha permesso una rimodulazione in itinere degli stessi affinchè 

rispondessero in termini di maggiore efficacia ed efficienza ai bisogni focalizzati.  

 

 l’implementazione delle azioni di sistema per consolidare le   reti  “sociali” presenti 

nella Comunità locale, che sostengono in maniera formale ed informale  diversi 

gruppi  target  (anziani, disabilità, immigrazione,  salute mentale, 

tossicodipendenza ecc.). Ciò attraverso l’attivazione di strumenti (tavoli 

permanenti, patti territoriali, protocolli, ecc.)    che permettano ai  soggetti (enti 

pubblici, associazioni di familiari, enti gestori di servizi,  volontariato, associazioni 

di promozione sociale, ecc.) di confrontarsi  sistematicamente su problematiche 

trasversali: casa, sicurezza, lavoro ecc. Altra azione è il consolidamento della 

microrete locale di sportelli  inseriti nel progetto cittadino Porte Sociali  come 

“luogo” della circolazione di informazione corretta, aggiornata e puntuale dei servizi 

a disposizione dei cittadini  come portatori di bisogni e di risorse (cittadinanza 

attiva),  e dell’osservazione dei bisogni.    

 

 all’interno di nuove sinergie l’implementazione delle risorse umane, strumentali, 

finanziarie  attraverso  l’acquisizione   e l’utilizzo sempre più diffuso   degli 

strumenti   ad oggi disponibili: partecipazione  a bandi europei, utilizzo degli 

Sponsor,  progetti  di servizio civile, ecc.     

 

L’obiettivo è rinforzare il sistema di protezione sociale dando  visibilità e potenziando  la 

Comunità  locale come soggetto luogo di produzione di benessere sociale ispirato ai 

seguenti  principi: 

• Responsabilità civiche e solidarietà 

• Diritti Sociali da promuovere, tutelare e rendere esigibili  

• Qualità come strategia di un cambiamento 

• Integrazione per lo sviluppo sociale, uscire dalle emergenze e combattere 

l’esclusione 

       Attraverso:  
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• Azioni di Welfare 

• Azioni di Sistema 

• Azioni di integrazione  

• Programmazione  del bilancio  

 

La stesura del Piano di Regolatore Sociale  è stato a cura della Responsabile tecnica 

municipale  dell’Ufficio di Piano in condivisione  con la Referente per l’Integrazione socio 

sanitaria  del IV Distretto Sanitario facente parte dell’Ufficio di Piano, attraverso 

l’elaborazione e l’assemblaggio di: 

• materiale  prodotto dai  responsabili d’area  municipali, dai referenti dei progetti  

F.N.P.S. e 285/97  in collaborazione con altri operatori d’area  e /o con i referenti  

ASL dei G.I.L. 

• materiale prodotto dai gruppi di lavoro  Municipio Asl ed Enti Gestori per 

l’assemblea del l  7 Giugno  “Verso il Piano Regolatore Sociale: analisi  e 

prospettive  di un esperienza” e per il convegno dell’8 Giugno 2007 specifico sulle 

strategie d‘intervento rispetto ai minori   

• report sportelli Porte Sociali 

• contenuti dei Tavoli    

• pubblicazioni dell’Ufficio Dati, Ricerche,Analisi della città – U.O Politiche 

Economiche e di Sviluppo del Dipartimento XV Comune di Roma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’ Allegato Capitolo 1: elenco partecipanti 
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Sintesi del Percorso di Integrazione   
del Sistema dei Servizi e prestazioni   Socio Sanit arie  nel IV Municipio 

dall’approvazione Del I Piano Regolatore Sociale 
 

Nelle tabelle sottostanti si riporta il percorso avviato con il I piano di zona sociale elencando per 

ogni livelli di azione di Welfare   i servizi implementati e quelli  innovativi   attivati in questi anni. 

 

I livelli di Welfare considerati sono: 
 

• azioni per facilitare l’accesso  al sistema degli interventi  e dei servizi sociali ; 
• promozione e sostegno delle responsabilità civiche; 
• interventi territoriali di  “prossimità” 
• percorsi di inclusione sociale per la crescita dell’autonomia 
• servizi residenziali 

 
 
I livelli di  azioni di sistema sono i seguenti 
 

•••• Informazione 
•••• Qualità 
•••• Governace 
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Livello Obiettivi Misure 

Accesso ai 
servizi  e 
alle 
opportunità 
 
 

Promuovere l’accesso di 
tutti i cittadini ai servizi, 
rimuovendo gli ostacoli 
comunicativi, fisici, culturali 
e burocratici che oggi ne 
impediscono od ostacolano 
la fruizione 

1. Segretariato Sociale 
 

- dal 2003   con FNPS , implementazione  dello Sportello  del Servizio 
Sociale , attraverso il supporto del terzo settore  (CEIS) che garantisce  la 
presenza continua di personale qualificato per l’ascolto e l’orientamento e per 
una raccolta sistematica dei dati sulle richieste e sulla risposta nella sua 
funzione di snodo fondamentale del Sistema Informativo Sociale Cittadino.  
Nell’ambito del Segretariato  Sociale è stato attivato il Punto H  per la 
disabilità   

- dal 2005  sempre nell’ambito del Segretariato Sociale è stato attivato lo 
Sportello per gli immigrati  

- dal 2004  con FNPS istituzione dello Sportello Famiglia,  affidato al Terzo 
Settore (Eureka I)  collocato, in maniera mirata, in zona Cinquina, quartiere di 
recente insediamento e carente di servizi. 

                 -    dal 2003 adesione alle  Porte  Sociali: il IV Municipio ha aderito al protocollo  
sperimentale proposto dal V Dipartimento per l’avvio di un sistema  a rete del Segretariato 
Sociale che, attraverso più centri territoriali con determinate caratteristiche, garantisce una 
presenza capillare nel territorio sportelli di orientamento ed ascolto. 
A Gennaio 2007, finita la fase di formazione, installazione degli strumenti informatici è stata 
avviata la fase sperimentale operativa che è terminata ad Ottobre 2007. 
 
 
I patners  di questo progetto che garantiscono uno sportello nel IV Municipio sono:  
� CARITAS   (Centro Ascolto della Parrocchia San Frum enzio)   
� Città Visibile RETE PENELOPE  (Coop.va  Brutto Anat roccolo) 
� Patronato ACLI  
�     “            ITAL-UIL 
�     “            GISL  

L’IPAB Santa Maria In  Aquiro  ha invece realizzato  il sistema informatico che è alla base 
del collegamento dati sull’utenza e sulle risorse 
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Livello Obiettivi Misure 

Responsabilità 
civiche 

Rafforzare le 
responsabilità diffuse e  i 
legami familiari, comunitari 
e di vicinato, come 
espressione di 
cittadinanza attiva e 
prevenzione del disagio e 
dell’insicurezza sociale; 
dare opportunità  a chi si 
trova in condizione di 
disagio  di fragilità di 
essere una “risorsa” e non 
un “problema” per la 
Comunità; promuovere e 
sostenere l’esercizio dei 
cittadini in  funzione di 
interesse pubblico  

1.  “Attività socialmente   utile” 
• dal 2006  avvio di progetti di “inserimento lavorativo” presso sedi del Terzo 
Settore , gestori di servizi municipali,   di Centri Sociali Anziani e allargato anche ad 
Associazioni di Volontariato,   rivolto per lo più a persone che per età hanno reali 
difficoltà di inserimento lavorativo in presenza al contrario di una forte motivazione al 
lavoro e   di evidenti capacità lavorative. L’obiettivo  è che queste persone diventino 
un importante risorsa aggiuntiva per la struttura che lo accoglie.  

 
2. Servizio Civile  

• nel 2005/06 , all’interno del progetto comunale coordinato dall’ufficio servizio 
civile apposito e dall’Ufficio Avvio di Sistema del V Dipartimento,  vi è stato per la 
prima volta l’inserimento presso i servizi sociali degli operatori di servizio civile. A 
Gennaio 2008   hanno preso servizio   5 operatori di servizio civile inseriti nel Progetto 
Arcobaleno presentato direttamente dal Servizio  Sociale Municipale  al Bando  
2006/07;  

• sin dal 2004  in ogni invito agli enti accreditati per l’affidamento dei servizi è 
stato dato punteggio rispetto all’utilizzo del servizio civile  

 
3. Sostenere la promozione delle esperienze di  vol ontariato  civico e le 
responsabilità sociali 

• Il IV Municipio ha un tessuto molto ricco in tal senso. Già da tempo i  Servizi 
Sociali Municipali hanno stabilito con alcune realtà di volontariato un rapporto di 
collaborazione  stabile  che permette una gestione di progetti integrati  di aiuto 
individuali più efficaci,  nel rispetto delle proprie peculiarità e matrici culturali.  
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Livello Obiettivi Misure 

Welfare di 
prossimità  

 Assicurare una presenza 
solidale sul territorio, 
andando incontro ai cittadini 
che non arrivano agli 
sportelli o agli uffici; operare 
su strada 
per una presa in carico 
delle situazioni di 
vulnerabilità sociale; 
intervenire al domicilio per 
consentire ad un numero 
maggiore di persone di 
vivere in casa in ambiente 
socialmente protetto. 
Mobilitare tutti gli operatori 
di prossimità su obiettivi di 
benessere sociale  

1. Assistenza domiciliare e “pacchetti di servizi”  
� dal 2003  è stato avviato con FNPS, in integrazione  con la ASL RMA,  DSM IV Modulo 
nell’ambito della Area  di interventi Tutela Salute Men tale,  il progetto “Comunità 
quartiere .. quartiere comunità” a gestione indiretta,  che prevede pacchetti di servizi: 
attività di gruppo inserite in realtà di quartiere e servizi alla persona  finalizzati ad abbassare 
il rischio di ritiro sociale; 
� dal 2004  implementazione con FNPS dell’Assistenza Domiciliare  Anziani,  
attraverso l’attivazione di un Servizio di Assistenza Domiciliare Leggera, a gestione indiretta; 
� dal 2003  con i FNPS è stato possibile proseguire il Servizio di Assistenza 
Domiciliare per  Malati Oncologici, a gestione indiretta; 
� dal 2004, al fine di garantirne il proseguimento  si è reso necessario finanziare  il 
progetto integrato con la ASL RMA IV Distretto CAD di Dimissioni protette , a gestione 
indiretta, inizialmente avviato con fondi dipartimentali;  
� dal 2004  avvio del Servizio di Trasporto a Chiamata  con FNPS, per anziani e per 
persone parzialmente non autosufficienti prive di reti di supporto,  in convenzione con la 
TRAMBUS. 

2. Centri di sollievo 
� dal 2003  è stato avviato Centro Alzhaimer del   V Dipartimento in integrazione con  la 
ASL;   
� dal 2004  implementazione con FNPS, dei Centri Diurni Anziani  Fragili con l’avvio 
del Centro OASI, a gestione indiretta;  

3. Centri diurni  
• dal 2004  implementazione con FNPS di centri diurni per disabili , in integrazione  con 
la ASL RMA IV Distretto S.D.A., con l’avvio di progetto di socializzazione  e di un centro 
diurno strutturato in laboratori ; 
• dal 2004  implementazione con FNPS dei centri di aggregazione per minori e di 
sostegno alla genitorialità   a gestione indiretta: 

� “La scuola continua…” 
� “Spazio Adolescenti”  
� Laboratorio di genere “Lucignolo”  
� Spazio Incontro 

• dal  2003 sono stati aperti due  Centri Sociali Anziani  
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Livello Obiettivi Misure 

Inclusione 
sociale e 
autonomia 

Promuovere l’uscita 
dalla spirale 
dell’emergenza e 
dell’assistenzialismo, 
rafforzando le capacità 
e le risorse delle 
persone tramite 
l’accompagnamento 
sociale in percorsi di 
inserimento lavorativo, 
abitativo ed economico  
e attraverso il sostegno 
alla cooperative sociali 
di tipo B.  

1. Servizi di accompagnamento alla  lavoro 
• nel 2003 esperienza durata due anni,  centrata su un corso di giardinaggio  
organizzato insieme al la scuola di giardinaggio del Comune di Roma;  

• dal 2004  avvio del “Servizio di accompagnamento al lavoro fasce deboli” a 
gestione indiretta, avviato con FNPS in integrazione con la ASL IV Distretto e DSM IV 
Modulo e con il  C.O.L. Dipartimento XIV; l’integrazione  tra questi soggetti dal 2004  è 
siglata da un protocollo operativo;  

• dal   2005  Attività  Socialmente Utili. 
 

2. Contributi Economici alle persone  e alle famigl ie     
• Ormai da anni il Servizio Sociale Municipale  mira ad utilizzare tutti gli strumenti  
economici propri (Del.154/97, Del. 163/98) o messi   a disposizione da altri uffici ed 
amministrazioni  (Buono casa legge 431/99,ecc.),  in integrazione con il volontariato 
locale,  in maniera sinergica, per  costruire un progetto personalizzato che    produca un 
cambiamento positivo e incida in maniera più costruttiva.  
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Livello Obiettivi Misure 

Welfare 
residenziale  

Potenziare la rete di 
accoglienza residenziale, 
garantendo la rete di 
accoglienza   in tutte le 
strutture adeguati standard di 
qualità e di cura, superando 
l’anonimato dei grandi istituti 
e promuovendo nuclei a 
dimensione familiare, ben 
inseriti nel tessuto  cittadino  

1. Riforma  delle case di riposo per anziani 
 
2.  Residenze Sanitarie Assistite   

• Sin dal 2000  il Servizio Sociale Municipale, per quanto riguarda le proprie 
competenze,   ha garantito livelli di integrazione molto alti con il CAD ASL RMA IV 
Distretto. Questa collaborazione ha permesso  valutazioni tecniche/amministrative  
in tempi celeri. 

 
3. Accoglienza residenziale per i minori  

• dal  2002   sono state espletate   le procedure relative all’autorizzazione  delle 
4 case-famiglie presenti nel territorio secondo le direttive  parametri  indicati  dalla 
normativa  vigente sugli standards  di qualità (legge n° 41/2003). 
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Azioni 
di sistema 

Obiettivo Misure 

Informazione e 
comunicazione 

Promuovere una “comunità 
socialmente competente”;  
sostenere l’impegno solidale 
dei cittadini; creare le 
condizioni di possibilità per 
una buona programmazione 
sociale; garantire la massima 
trasparenza e opportunità di 
verifica dei servizi e degli 
interventi sociali; sostenere i 
compiti dei Segretariati 
Sociali 

1. comunicazione sociale 
• l’URP, l’implementazione del Segretariato Sociale attraverso gli  
sportelli, le Porte Sociali  e l’istituzione del sito  del IV Municipio tutt’ora 
in corso, costituiscono le azioni principali che si sono attivate  per 
garantire l’informazione e divulgazione relativamente a servizi, 
interventi,  opportunità, iniziative.   

 
2. Sistema Informativo Sociale 

• L’avvio delle Porte Sociali e l’adesione al progetto SISS SOCIAL 
della Regione Lazio  gestito dal V Dipartimento a livello cittadino   
costituiscono i primi passi per la costruzione del sistema informativo.  
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Azioni 
di sistema 
 

Obiettivo Misure 

Qualità Migliorare la qualità del 
sistema degli interventi e 
dei servizi sociali e del 
lavoro degli operatori 

1. Carta dei Servizi 
• La carta dei servizi, pubblicata nel  2004 è  in fase di aggiornamento 

  
2. Riforma delle procedura di autorizzazione 

 
• dal  2002   sono state espletate le  procedure relative all’autorizzazione  delle 4 case-
famiglie per minori presenti nel territorio secondo i   parametri  indicati  dalla legge 41/2003.  
Con l a Deliberazione  della Giunta Regionale Lazio n° 499 del 3/8/2006 il Municipio ha 
ottenuto un finanziamento per il miglioramento delle strutture residenziali già autorizzate che 
ospitano minori;  

• dal 2002  come da direttive vigenti l’affidamento dei servizi,  inseriti nelle fasce 
accreditate  viene    espletato attraverso  inviti agli enti accreditati; 

• nel I semestre l 2007  sono state espletate le procedure relative all’aggiornamento 
dell’accreditamento  (avviato nel 2002) attraverso la verifica  degli i standard  di qualità degli 
enti gestori accreditati. I cittadini sono  stati informati sulle possibilità di scegliere l’ente 
gestore; di massima sono state confermate le cooperative già affidatarie del pacchetto di 
servizi.  

  
3. Adeguamento, formazione e aggiornamento delle ri sorse umane 

 
• soprattutto nell’Area di Sostegno alla Genitorialità e Tutela dei Minori nell’ottica di 
costruire una metodologia  comune, sono stati avviati  diversi  percorsi  di formazione 
condivisa e rivolta a tutti gli operatori  del territorio coinvolti nella gestioni di servizi/progetti   
(Municipio,ASL, Ente Gestore). Sono tutt’ora in svolgimento  corsi  per l’adozione e 
l’affidamento familiare organizzati a livello centrale  per gli operatori delle ASL RMA e dei 
quattro Municipi  afferenti;  

• anche rispetto all’Area Tutela della Salute Mentale per il progetto specifico “Comunità 
Quartiere … Comunità” il DSM  ha organizzato in fase di avvio un esperienza formativa  per  
gli operatori coinvolti; 

• gli operatori municipali hanno partecipato negli anni a corsi di informatica e di lingua 
organizzati a livello centrale. 
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4. Adeguamento  delle risorse umane, logistiche e st rumentali  

• La pianta organica dei servizi sociali municipali è sicuramente inadeguata in proporzione 
al territorio di appartenenza, che ha una popolazione di n° 201.971  abitanti al 2005. In attesa 
di espletamento del  concorso comunale  per assistenti sociali, il IV Municipio utilizza 
personale tecnico a contratto determinato ( n°5 ass . soc.) che non copre comunque il 
fabbisogno. Al momento il numero di assistenti sociali a tempo pieno è di  n°7; di queste n°1 
svolge ruolo di  P.O.;  n°2 sono a tempo ridotto.  Il personale amministrativo è composto da 11 
unità: n°4 “distaccate” da altri servizi; n°5 Istru ttori Amm.vi e di questi uno fruisce del tempo 
ridotto;  n°2 resp. amm.vi e di queste una svolge f unzione di Posizione Organizzativa. Lo  staff 
psicopedagoco è composto da: una psicologa a tempo pieno e una a tempo ridotto; due 
pedagogiste a tempo pieno. 

 La difficoltà di gestione  dei servizi sociosanitari  dipende spesso anche dalla carenza di   
risorse umane nei presidi ASL; 

•  In questi anni  il servizio sociale è stato adeguatamente formato ed attrezzato  rispetto 
all’aspetto strumentale. 

 
5.. Sistema di valutazione dei servizi, dei processi e dei risultati  

• nel 2004 un progetto specifico di monitoraggio è stato avviato rispetto ad  alcuni i 
progetti  finanziati con F.N.P.S ad alta intensità di integrazione socio sanitaria . 

Il  monitoraggio è effettuato dal Gruppo Integrato di Lavoro,  composto da operatori ASL, 
Municipio Ente Gestore ed altri attori inseriti  formalmente nel progetto (C.O.L. del Dipartimento 
XIV) attraverso momenti di confronto periodici ed osservazioni congiunte presso le sedi delle 
attività. Ogni semestre i G.I.L. trasmettono all’Ufficio di Piano un Report  sui singoli progetti 
FNPS, realizzato attraverso una stessa scheda di rilevazione (tale scheda è ancora quella che 
è stata proposta dalla cabina di regia dipartimentale  nel I Piano di zona). Ciò ha permesso una 
valutazione in itinere dei progetti. In alcune situazioni vi è stata una rimodulazione del servizio 
perché fosse più funzionale  ai bisogni della persona o del gruppo dei destinatari.  Impegnativo 
è  il lavoro di questi gruppi di lavoro  nel  mantenere un metodo di lavoro integrato.  Il motivo 
come si è detto è legato al carico di lavoro in rapporto al numero di  operatori.  
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Azioni 
di sistema  
 

Obiettivo Misure 

Governance Promuovere la Governance dei 
piani sociali , rafforzando e 
rendendo permanente  la 
partecipazione  attiva degli attori 
sociali alle decisioni al monitoraggio 
alla valutazione del Piano. 
Adeguare l’organizzazione ai nuovi 
compiti previsti  dalla legge di 
riforma sociale, in termini di 
programmazione, realizzazione e 
valutazione del sistema integrato 
degli interventi e dei servizi sociali. 

1.  governance  della riforma 
• Conferenza di   Piano nel 2005  

           
• Sopratutto nei due anni successivi all’approvazione del Piano di 

zona sono stati mantenuti spazi  di incontri   come momenti 
formativi di aggiornamento   e di cooprogettazione 

 
• Aggiornamento annuale delle tre annualità prevista dal  I Piano 

zona,  
 

• Sistema di monitoraggio sui servizi FNPS  
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2. Il territorio
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Il contesto territoriale   

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Limiti del Municipio:   
 
Fiume Tevere  - Confine con i Comuni di Riano, Monterotondo, Mentana e Guidonia 
Montecelio - Via Nomentana Km.17,000 - Via Nomentana Km.14,600 - Via Nomentana - 
Attraversamento G.R.A. - Via Nomentana - Fosso della Cecchina - Fiume Aniene - Linea 
d’aria dal Fiume Aniene alla Ferrovia Roma-Orte - Ferrovia Roma-Orte - Fosso di S. 
Agnese - Fiume Aniene - Fiume Tevere. 
 

       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati relativi al IV Municipio  

Ha: 
9.782  

Popolazione al 
31/12/2004: 

203.325 

Densità: 
20,8ab/ha 

 

Dati relativi alle Zone Urbanistiche del IV 
Municipio  

Zone 
Urbanistiche Denominazione 

Popolazione 
 iscritta in 
anagrafe 

 al  31/12/2005* 
4° MonteSacro 17.247 
4b Val Melaina 38.872 
4c Monte Sacro Alto 33.642 
 4d Fidene 11.771 
4e Serpentara 28.583 
4f Casal Boccone 11.216 
4g Conca d'Oro 20.326 
4h Sacco Pastore 10.679 
4i Tufello 16.348 

4l Aeroporto 
dell'Urbe 2.148 

4m Settebagni 4.627 
4n Bufalotta 5.228 
4° Tor San Giovanni 812 
Non 
localizzati    472 
tot.  
Municipio    201.971 
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Cenni storici e Territorio 2  

Il quarto Municipio si estende per 9.782 ettari in un’area compresa tra il Tevere, l'Aniene, 

la via Nomentana e la via Salaria. La vasta superficie e la presenza del parco della 

Marcigliana fanno sì che la densità abitativa (tab. 1.3), nonostante l’elevato numero di 

residenti (203.325 nel 2004, tab.1.1), risulti al di sotto di quella cittadina (20,8 contro 22). 

Il suo territorio ospita il quartiere Montesacro la cui costruzione iniziò negli anni Venti. 

Durante il ventennio successivo si aggiunsero, a ridosso di questo insediamento, nuove 

costruzioni: negli anni 30 e 40 sorsero, infatti, le borgate di Valmelaina, Cecchina e 

Tufello, seguite dai quartieri Talenti e Bufalotta e dalla borgata Fidene. L'edilizia si 

sviluppò ulteriormente nel corso degli anni Settanta con la costruzione di case popolari 

lungo  via delle Vigne Nuove e nei quartieri Conca D'Oro, Nuovo Salario, Nomentana sino 

a Castel Giubileo. Questo intenso sviluppo ha generato problematiche legate alla carenza 

di servizi e di verde attrezzato, alla viabilità locale congestionata ed alla scarsa 

integrazione tra le diverse aree.  Per porre rimedio a tale situazione nei quartieri di Fidene 

e Valmelaina è stato predisposto un Programma di recupero urbano; altri interventi di 

valorizzazione coinvolgono le centralità locali di Conca d'Oro, Talenti e Serpentara. Nuove 

opportunità di sviluppo del territorio sono poi legate alla realizzazione della centralità 

metropolitana Bufalotta.Attualmente il trasporto pubblico su ferro è assicurato nel 

Municipio dalla ferrovia regionale Fara Sabina-Fiumicino (fr1), che sarà integrata dalle 

nuove linee B1 e D della metropolitana.  

 

La struttura socio-economica 

La dinamica della popolazione residente nel quarto Municipio nel periodo 1991-2004 

evidenzia un saldo negativo di circa 12.000 unità pari al -5,6% a fronte del -2,6% fatto 

registrare nel Comune di Roma (tab. 1.1). 

Nello stesso periodo si osserva una più intensa dinamica del processo di invecchiamento 

della popolazione rispetto al resto del territorio (tab. 1.16); l’indice di vecchiaia, infatti, è 

aumentato dal 1991 al 2004 di quasi 62 punti (l’incremento più alto del Comune di Roma). 

                                                 
2 Tratto integralmente da: Mosaico Statistico Municipale   n°2 Febbraio 2006 e  Mosaico Statistico Municipale n° 3 Novembre 
2007, pubblicazioni semestrali a cura dell’ Ufficio Dati, Ricerche, Analisi della Città - U.O. Politiche economiche e di 
sviluppo del  Dipartimento XV  Comune di Roma 
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Guardando alla composizione della popolazione per classi di età (tab. 1.8) si osserva 

inoltre una maggiore incidenza della popolazione di età compresa tra i 45 e gli 84 anni 

rispetto ai valori medi del territorio. 

In linea con il dato medio della città quasi due terzi dei nuclei familiari si compone di 1 o 2 

individui (tab. 1.19); in particolare, il quarto Municipio fa registrare, dopo il sesto Municipio. 

il peso più elevato delle famiglie di due componenti (25,4%). 

Per quanto riguarda gli stranieri residenti, pari al 4,4% del totale della popolazione 

straniera della capitale (tab. 2.4), si osserva una loro continua crescita nel tempo: tra il 

1997 ed il 2004 l’incremento della popolazione straniera è stato di oltre 72 punti 

percentuali (tab. 2.2). 

Inferiore al dato medio romano è l’incidenza degli stranieri sul totale degli abitanti del 

Municipio: 4,8% a fronte del 7,9% (tab. 2.5). 

La composizione per classi di età e l’indice di vecchiaia della comunità straniera non 

evidenziano significative differenze con quelli registrati a livello comunale (tab. 2.4). 

In riferimento all’area di provenienza degli stranieri (tab. 2.6 e tab. 2.7) quasi il 50% degli 

individui provengono dall’Asia (27,9%) e da paesi europei non appartenenti all’Unione 

Europea (21,5%). 

Al 2001 le unità locali delle imprese e delle istituzioni con sede nel quarto Municipio erano 

13.316 – pari al 5,8% del totale delle unità locali presenti nel Comune di Roma – ed 

occupavano 42.503 addetti (il 3,9% del totale degli addetti della città). Riguardo 

all’incidenza delle unità locali per settore di attività economica, nel quarto Municipio si 

concentrano il 6,4% degli operatori del commercio della Capitale; superiore ai 6  punti 

percentuali è anche il peso del comparti costruzioni e intermediazione finanziaria (tab. 3.4 

e tab. 3.1). 

L’analisi della struttura imprenditoriale evidenzia il maggior peso delle unità locali che 

operano nel settore altri servizi (45,3%) e nel commercio (29,8%) (tab. 3.7). 

Con riferimento ai prezzi di vendita del mercato immobiliare residenziale nel periodo 1994-

2003 si è assistito ad un incremento del 35,6%, una delle variazioni più elevate che si 

sono registrate nei municipi (tab. 3.12). 

Il numero di concessioni edilizie rilasciate per opere residenziali nel 2002 (tab. 3.16) sono 

state 62 per le abitazioni (per un totale di 419 vani) e 16 per i fabbricati (per una superficie 

di 2.498 mq). 
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Gli scenari futuri  

Diverse sono le problematiche legate all’accentuato sviluppo demografico ed urbanistico 

che soprattutto a partire dagli anni Settanta ha interessato le periferie romane dando luogo 

il più delle volte ad insediamenti di natura spontanea carenti dal punto di vista 

infrastrutturale. Per porre rimedio a tale situazione di degrado l’amministrazione capitolina 

ha avviato già da diversi anni un processo di risanamento urbano che si è avvalso di 

diversi strumenti: dai piani di recupero della seconda metà degli anni 70, ai piani 

particolareggiati di riqualificazione (che hanno individuato le cosiddette zone “O”), ai 

Programmi di recupero urbano (Art. 11Lg. 493/93), ai Programmi di riqualificazione urbana 

(Art. 2 Lg. 179/92), ai Programmi integrati (Art. 16 Lg. 179/92), ai Contratti di quartiere. 

Richiamiamo brevemente i programmi di recupero urbano che interessano le diverse zone 

del quarto Municipio. 

Il Programma di recupero urbano Fidene – Val Melaina interessa l’area delimitata a Ovest 

dalla via Salaria e dalla linea ferroviaria, a nord dal G.R.A., ad est da via della Bufalotta e 

a sud da via Prati Fiscali e dall'Aniene. Il settore è costituito da una zona di edilizia 

consolidata sia pubblica (IACP Tufello-Valmelaina) che privata (Nuovo Salario), da nuclei 

di edilizia spontanea e da una vasta area di espansione urbana caratterizzata da una 

struttura insediativa principalmente residenziale, in gran parte composta da edilizia 

pubblica ed in parte minore da nuclei edilizi spontanei; questi insediamenti sono 

scarsamente integrati fra loro e con il tessuto edilizio consolidato; all'elevata 

concentrazione residenziale fa riscontro una ridotta presenza di insediamenti per attività 

produttive e terziarie ed una carenza di servizi pubblici; la zona centrosettentrionale è, 

invece, occupata da una vasta area non edificata con ambiti di interesse ambientale ed 

archeologico. 

Il principale obiettivo del recupero è la riunificazione dei diversi insediamenti; a tal fine 

sono previsti una serie di interventi pubblici che riguardano infrastrutture a rete, 

attrezzature di servizio e sistemazioni ambientali. - complessivamente 30 opere per un 

costo complessivo di circa 34 milioni di euro - e interventi privati che interessano l’edilizia 

residenziale e l'inserimento di attività terziarie e commerciali. In particolare, tra le opere 

pubbliche maggiormente significative troviamo: 

• il collegamento viario Fidene – Villa Spada volto a risolvere il problema della 

comunicazione tra i due insediamenti divisi dalla linea ferroviaria ; 

• la demolizione e la ricostruzione in altra posizione dell’asilo nido di via Russolillo; 

• la realizzazione di una biblioteca-centro culturale nella piazza di Val Melaina; 
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• la valorizzazione archeologica dell’area attraverso la realizzazione del parco 

archeologico Villa di Faonte e del museo archeologico a Vigne Nuove; 

• la riqualificazione di Piazza F.lli Lumiere 

• la realizzazione di una piazza in Largo Labia con funzioni di accesso al parco delle 

Sabine ed alle strutture scolastiche.  

Nell’aprile del 2004, inoltre, il Consiglio Comunale ha approvato la proposta del Contratto 

di quartiere II Tufello-Vigne Nuove attualmente all’esame della Regione Lazio che prevede 

una serie di interventi, per un costo complessivo di quasi 8,5 milioni di euro, rivolti 

prevalentemente alla ristrutturazione di insediamenti di Edilizia residenziale pubblica di 

proprietà dell’Ater, al completamento ed alla riqualificazione di spazi e servizi pubblici. 

 
 

 

 

 

Allegato Capitolo 2: Appendice statistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Comune di Roma – Dipartimento VI – Nuovo Piano Regolatore 
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Localizzazione dei Servizi Municipali 3 

Organizzazione Amministrativa del Municipio IV Roma  Montesacro 

Unita' Organizzativa Amministrativa  
Via Monte Rocchetta, 10/14                                     
Ufficio Polifunzionale Anagrafico e di Stato Civile 
Ufficio Commercio - tributi  
Ufficio Economato  
Ufficio Bilancio  
Ufficio Messi  
Ufficio del Consiglio del Municipio  
Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) 

Unità Organizzativa Socio Educativa  
Culturale e Sportiva  
Via Monte Meta, 21 
Servizi Educativi Scolastici : 
Asili Nido  
Scuole materne comunali  
Refezione scolastica  
Trasporto scolastico  
Ufficio Dietiste  
Ufficio quote contributive  
Ufficio Scuole - Asili Nido  
Servizi Culturali e Sportivi  
Ufficio Sport e Cultura  
Servizi Sociali   
Servizi sociali rivolti ai cittadini e ai loro nuclei 
Servizi sociali rivolti agli adulti 
Servizi sociali rivolti agli anziani 
 Servizi sociali rivolti ai minori e ai loro nuclei familiari 
Ufficio Psicologi  
Ufficio Pedagogico 

Unita' Organizzativa Tecnica  
Via Flavio Andò, 12                                           
Segreteria DirezioneTecnica  
Servizio I  
Gestione Amministrativa:  
Ufficio Appalti e Controllo Gestione Bilancio  
Ufficio Amministrativo Cavi e Tributi 
Ufficio Occupazione Suolo Pubblico/Passi Carrabili  
Servizio II  
Lavori Pubblici:  
Ufficio Manutenzione Strade  
Ufficio Manutenzione Edifici Comunali e Scolastici  
Servizio III  
Interventi Urbanistici e Ispettorato Edilizio: Ufficio Ispettorato Edilizio  
 

                                                 
3  a breve ci sarà il trasferimento presso la nuova sede 
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Localizzazione dei servizi dell’Azienda ASL Roma A 
(dati tratti dal sito aziendale) 
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3. Bisogni sociali 
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Premessa  

Il presente capitolo  raccoglie la sintesi di:   

•   i report delle  richieste pervenute nel 2007 allo sportello di segretariato sociale e 

ad altri due sportelli  che aderiscono alle Porte Sociali (Penelope e Caritas) dando  

una prima lettura dei bisogni sociali del territorio. 

• le relazioni delle singole macro aree d’intervento (tutela dei diritti dei minori e 

sostegno alla genitorialità; anziani; disabili; inclusione sociale contrasto alla povertà).  

Ogni  macro area analizza i bisogno sociali che la caratterizzano  sulla base dei dati in 

proprio possesso; questi dati si differenziano in quanto determinati dalla metodologia 

specifica adottata dalla singola macro area d’intervento rispetto al monitoraggio dei  

servizi e progetti che vi ricadono. Il risultato è che ogni relazione ha una propria 

impostazioni nell’analisi dei bisogni.    
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Sportello di Segretariato Sociale  IV Municipio- Ce .Is di Roma 

Una “prima lettura dei bisogni sociali del territor io”   

 

In questi otto mesi lo sportello4 ha effettuato complessivamente 1493 erogazioni di 

servizi/prestazioni 5. Delle 1493 prestazioni, in 976 casi , si è trattato di un lavoro di prima 

accoglienza, informazione. Nei restanti 517 casi , l’intervento ha riguardato utenti che 

avevano le caratteristiche per usufruire direttamente di un servizio erogato dallo Sportello 

Sociale (trambus, buoni mensa, etc.) oppure per un invio alle Assistenti Sociali del 

Municipio del secondo livello.  In questi 517 casi  quindi vi è stata la “presa in carico” del 

Servizio Sociale Municipale. 

Fatta questa necessaria precisazione, si può iniziare ad entrare nel merito delle 

osservazioni. 

Una prima informazione è relativa alla distribuzione di queste prestazioni in base alle 

macrotipologie delle Aree di intervento e delle caratteristiche degli utenti. Le macro aree di 

intervento sono:  

• inclusione e contrasto alla povertà;  

• tutela dei minori e sostegno alla genitorialità,  

• disabili e non autosufficienza,  

A queste tre aree principali si aggiungono, ma solo per le 976 prestazioni relative alle 

attività di accoglienza, info e invio, altre due aree: “Responsabilità civica” e “Altro”   

 

La tipologia degli utenti distingue in: 

• immigrati6 

• adulti 

• anziani 

 

                                                 
4 Rapporto Attività 2007  prodotto da Guido Antonelli sociologo Ce.Is in collaborazione con 
l’equipe  dello sportello: i dati  fanno riferimento al periodo  marzo-dicembre 2007 perchè  da 
Marzo 2007 è attivo un nuovo sistema di archivio dati.  
5 Il riferimento è alle erogazioni/prestazioni perché queste meglio restituiscono la quantità e qualità 
del lavoro svolto dallo Sportello Sociale. Una stessa persona che si è recata allo Sportello in due 
momenti diversi con due richieste distinte, ha implicato due procedure di lavoro, per esempio una 
prima volta si possono essere fornite informazioni su un servizio (attività informativa), una seconda 
volta si può essere avviata la pratica per un appuntamento con le assistenti di secondo livello 
(attività di invio).  
6 La tripartizione in area adulti, area anziani e area immigrati, è conseguente alla esigenza 
di dare uno specifico risalto al lavoro svolto con gli immigrati (indipendentemente dall’età), 
in quanto nello Sportello Sociale è attivo uno Sportello Immigrazione. 
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Mantenendo la distinzione in base al tipo di intervento effettuato dallo Sportello 

(servizi/prestazioni erogati direttamente o attività di accoglienza, info e invio) osserviamo 

come queste si distribuiscono in maniera più specifica all’interno di ogni area. 

 

Tabella riepilogativa delle prestazioni Sportello S ociale 
Aree immigrati  adulti anziani totali 

inclusione contrasto alla povertà 55 390 257 702
disabili e non autosufficienza 0 133 326 459
tutela dei minori e sostegno alla genitorialità 17 110 0 127
responsabilità civiche 0 17 75 92
Non classificabili e altro 6 60 47 113

totali 78 710 705  1493
 

distribuzione degli interventi dello Sportello Soci ale

inclusione contrasto alla 
povertà

46%

tutela dei minori e 
sostegno alla genitorialità

9%

disabili e non 
autosuff icienza

31%

responsabilità civiche
6%

Non classif icabili e altro
8%

inclusione contrasto alla povertà tutela dei minori e sostegno alla genitorialità

disabili e non autosufficienza responsabilità civiche

Non classificabili e altro

 

 

Poco meno della metà degli interventi, il 46%, sono relative all’area di Inclusione e 

contrasto alla povertà, le richieste di interventi relativi a questa area provengono 

indistintamente da tutte e tre le tipologie di utenza, ossia non si hanno distinzioni rilevanti 

in base all’età o alla nazionalità, ma vi è una diffuso bisogno di interventi di sostegno 

economico, soprattutto, e sociale. L’area Disabili e non autosufficienza risponde invece al 

31% delle richieste, che provengo, in grande maggioranza, da utenti anziani, che sono 

quelli che evidentemente hanno maggiori probabilità di manifestare problemi relativi alla 

non autosufficienza. Quasi una prestazione su dieci, il 9%, è relativa ad una richiesta per 
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la tutela dei minori e il sostegno alla genitorialità, è evidente che gli anziani non siano una 

tipologia di utenti interessati a questo tipo di intervento, che è infatti richiesto solo da adulti 

(immigrati e non). Infine l’area Responsabilità civica, con un 6% è quella con minor 

numero di interventi e vede tra i suoi utenti soprattutto anziani Riepilogando, si può 

affermare che mentre le richieste di sostegno economico sono espressione di un bisogno 

che riguarda tutti gli utenti dello Sportello, senza distinzione relativa all’età o allo stato di 

immigrazione, invece per le altre richieste di aiuto (disabilità e minori) si ha una distinzione 

specifica in base all’età degli utenti. 

 

Approfondiamo il livello di analisi, osservando sia quali sono le aree specifiche di 

intervento proprie delle macro aree principali, sia come si distribuiscono le richieste tra 

queste aree specifiche anche in base alla tipologia di utenza. 

La prima analisi riguarda la macro area Inclusione Sociale  e contrasto alla povertà .  

I servizi di assistenza economica sono quelli che fanno registrare il maggior numero di 

richieste provenienti da tutte e tre le tipologie di utenze considerate, per un totale che va 

ben oltre le 300 prestazioni. Allo stesso tempo si osserva la presenza di interventi mirati 

esclusivamente all’inclusione sociale della popolazione anziana, quali i soggiorni estivi e le 

oasi estive (gite estive di una giornata), che considerate insieme riguardano oltre 100 

prestazioni. Le problematiche legate alla casa sono trasversali alle tre tipologie di utenti e 

hanno richiesto 69 prestazioni. Lo stesso numero di prestazioni, 69, è legato al sostegno 

ai senza fissa dimora. Le richieste di buoni mensa pervenute sono 55. L’ultima richiesta di 

una certa rilevanza è relativa al sostegno per l’inserimento lavorativo, con 48 prestazioni, 

nessuna delle quali proviene dagli anziani. 

Specifiche Area inclusione e contrasto alla povertà  

  immigrati  adulti  anziani  totali 
assistenza economica 34 188 103 325
soggiorni estivi   71 71
Contributi casa  (legge 431/98, Del. 
Com. 163/97) 

5 41 23 69

iscrizione anagrafica per senza fissa 
dimora  (pratiche per l’iscrizione e 
ritiro posta)  10 55  4 69
buoni mensa   52 3 55
sostegno inserimento lavorativo 2 46   48
oasi estive   37 37
case di riposo   12 12
autorizzazione centri accoglienza 
notturni   8 2 10
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interventi di tutela 2     2
certificato debolezza sociale 2     2
assistenza alloggiativa     2 2

Totali 55 390 257  702
 

Specifica macro area Inclusione e contrasto alla po vertà

assistenza 
economica

46%

altro
4%

buoni mensa
8%

soggiorni estivi
10%

sost. inserimento 
lavorativo

7%

iscrizione anagrafica  
10%

Contributi casa  

oasi estive
5%

 

 

La seconda analisi è quella della macro area disabilità e non autosufficienza . 

Complessivamente registra 459 prestazioni, nessuna delle quali è richiesta da utenti 

immigrati. Quindi una prima interessante riflessione è che questa area è di esclusivo 

interesse degli utenti italiani dello Sportello Sociale. Le richieste con la maggiore 

frequenza sono attinenti alla assistenza domiciliare assistita con 147 casi che in 

prevalenza coinvolgono utenti anziani. Lo stesso si può dire per i bisogni di mobilità, ance 

questi molto presenti, 137 volte, ed in gran parte riguardano anziani. Un terzo insieme di 

richieste ricalca gli schemi precedenti, con una forte presenza di anziani, ed è relativo alle 

agevolazioni per i portatori di handicap. Seguono una serie di richieste quantitativamente 

minori  
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Specifica area disabilità non autosufficienza 

Aree Immigrati  Adulti  Anziani  totali  
Assistenza domiciliare sociale 
(municipio,  pony della 
solidarietà e altri) 

 35 112 147 

Trasporti agevolati (COTRAL-
Trambus) 

 38 98 136 

Agevolazioni per portatori di 
handicap  

 21 81 102 

Residenze Sanitarie Assistite  9 13 22 
Servizi per la Salute Mentale  11  11 
Assistenza domiciliare 
sanitaria  

 5 5 10 

pratiche invalidità 
civile/lavorativa  

  10 10 

Amministratore di sostegno  9  9 

Servizi per la Disabilità  5 3 8 
Richieste badanti     4 4 

totali  0 133 326 459 

 

Specifica area Disabilità

Servizi  Salute Mentale
2%

altro
5%

 invalidità civile 
2%

Residenze Sanitarie 
Assistite

5%

Assistenza 
domiciliare sanitaria 

2%

Agevolazioni per  
handicap 

22%

Trasporti agevolati 
30%

Assistenza 
domiciliare sociale

32%

 

 

La terza macro area che si approfondisce è relativa alla tutela dei minori e alla 

genitorialità . La prima ed immediata considerazione è che nessuna delle richieste è 

pervenuta da utenti anziani, sono sempre stati i genitori a farsi carico delle tematiche 

relative ai propri minori e mai figure quali i nonni. Entrando del merito dei bisogni espressi, 

questi sono ricondotti in grande maggioranza alle problematiche relative all’inserimento al 
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nido, con 77 prestazioni erogate, distribuite sia tra gli italiani che tra utenti immigrati. 

Un'altra tematica rilevante è associata al tribunale dei minori, quindi ad aspetti legali, con 

15 casi, ed è interessante osservare che nessuno di questi proviene da nuclei familiari di 

immigrati. Altra richiesta è quella per i centri estivi per minori, con 13 casi. 

 

Specifiche Area tutela dei minori e sostegno alla g enitorialità 

  immigratiadulti anziani  totali
inserimento nido 13 64 0 77
tribunale Minori 15 15
centri estivi minori 2 11 13
regazze madri 1 9 10
assegno maternità 9 9
integrazione reddito 1 1 0 2
esenzione mensa scolastica  1 0 1

totali  17 110 0 127
 

Specifica area Minori

inserimento nido
61%

assegno maternità
7%regazze madri

8%

centri estivi minori
10%

altro
2%

tribunale Minori
12%

 

 

Le successive due macro aree comprendono solo prestazioni relative alle 976 attività di 

accoglienza, info e invio, ossia le circa 200 prestazioni riconducibili a queste due aree, 

sono tutte interne alle attività di accoglienza, informazione e invio compiute dallo Sportello 

Sociale.  
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Specifica Area Responsabilità civica  

 Immigr
ati 

Adulti  Anziani  totali 

Volontariato  6  6 
centri anziani  4 28 32 
aiuto compilazione 
bollette/vaglia etc. 

    7 7 

ATAC  7 40 47 
totali  0 17 75 92 

 

Specifica Non classificabili e Altro 

 Immigrati  Adulti  Anziani  totali  
CAF  18 12 31 
ASL 1 10 15 25 
invio DSM  11  11 
esenzione ticket     9 9 
Altro 5 21 11 37 

totali  6 60 47 113 
 

Terminata questa fase di analisi descrittiva del lavoro svolto dallo Sportello Sociale, si può 

compiere un ulteriore passaggio. Come detto nella parte iniziale di questo report, tra le 

1493 prestazioni complessive, ne sono comprese 517 che sono state inviate al secondo 

livello per la presa in carico dal servizio sociale specialistico o  hanno fruito di prestazioni 

direttamente dallo sportello (buoni pasto e biglietti trambus) . 

  

Nel grafico seguente la distribuzione dei dati relativi alle 517 prestazioni è espresso in 

valori percentuali, così da rendere immediato il rapporto degli interventi effettuati nelle tre 

diverse aree (si ricorda che in questo caso non sono considerate le aree di “responsabilità 

civile” e quella generica di “altro”) ed il confronto con gli interventi complessivi effettuati 

dallo sportello (si veda grafico “distribuzione degli interventi dello Sportello a pag.1). 
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Distribuzione percentuale degli invii per l’attivaz ione di interventi del Servizio Sociale Municipale 

inclusione contrasto alla  
povertà 
67% 

tutela dei minori e  
sostegno alla genitorialità 

4% 

disabili e non  
autosufficienza 

29% 

inclusione contrasto alla povertà tutela dei minori e sostegno alla genitorialità 
disabili e non autosufficienza 

 

 

Appare immediatamente come sia l’area di Inclusione e contrasto alla povertà quella alla 

quale affluiscono la maggioranza degli interventi effettuati, con una percentuale 

complessiva che passa da un 46% sul totale delle 1493 prestazioni ad un 67% se si 

considera solo quelle 517 di invio  al Servizio Sociale Specialistico Municipale di II livello  

 

Nel seguente grafico la distribuzione delle prestazioni che hanno prodotto l’invio al 

Servizio Sociale di II livello o che sono state direttamente erogate dallo Sportello di 

Servizio Sociale,  distingue sia l’Area di intervento che la Tipologia di utenti. 
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La distinzione tra l’insieme delle 1493 prestazioni e il suo sottoinsieme delle 517 erogate 

direttamente dallo Sportello, ci rende possibile una prima lettura dello scarto esistente tra 

le richieste pervenute e l’accesso ad alcuni servizi. Ossia del rapporto esistente tra la 

richiesta di aiuto degli utenti e il loro diritto, in base alle caratteristiche possedute ed alle 

indicazioni di legge, di accedere al servizio. Prendiamo in considerazioni i servizi per i 

quali è possibile effettuare questa comparazione riportati nel grafico seguente.  

325

168
136

81 69
51 55 55 48 48

10 10
0

50

100

150

200
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300

350

assistenza
economica

trasporti
agevolati

iscrizione
anagrafica e
ritiro posta

buoni mensa sostegno
inserimento

lavorativo

autorizzazioni
accoglienza

notturna

Confronto tra richieste presentate e quelle accolte

richieste presentate richieste accolte
 

 

Si osserva che le richieste di assistenza economica, che si è visto essere la principale 

domanda con la quale gli utenti arrivano allo Sportello Sociale, davanti a 325 richieste in 

168 (pari al 51,5%) le operatrici dello sportello hanno valutato che i richiedenti avessero i 

requisiti previsti dalla legge per accedere al sevizio, ed hanno di conseguenza inviato la 

persona alle Assistenti Sociali del II livello.  In particolare:  

• Lo scarto tra la richiesta di assistenza economica e la sua accettazione è il 

maggiore tra tutti quelli analizzati,  perché l’autopercezione degli utenti rispetto al 

proprio stato di bisogno non risponde ai criteri indicati dalla legge soprattutto per 

quanto riguarda la richiesta di contributi economici. 

• Altra differenza rilevante si osserva per le richieste di trasporti agevolati, delle 

quali vengono accolte 81 su 136 (il 60%).  

• Invece si osserva una rispondenza esatta per le richieste di buoni mensa, 

sostegno inserimento lavorativo e autorizzazioni accoglienza notturna. 
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REPORT PORTE SOCIALI   

 

Si allegano i  Report degli  sportelli Penelope e  Centro di Ascolto Caritas San Frumenzio 

entrambi inseriti nel progetto di porte sociali  del  Comune  di  Roma, entrato nella fase 

operativa dal marzo 2007. 

La caratteristica  è che la popolazione  di questi sportelli e’ prevalentemente straniera e  

che proviene in maggioranza  da altre  zone di Roma. Bassa è la percentuale di residenti 

nel IV Municipio: i canoni di affitto elevati sono sicuramente un deterrente. Di contro  il IV 

Municipio, che ha un elevata incidenza  di popolazione anziana, ha  un alta percentuale di 

richieste per servizi alla persona anche a pagamento (colf, badanti ecc. ).  

La necessità di  approfondire la conoscenza sulla normativa vigente che regola l’accesso 

ai diritti sanitari, lavorativi, ecc, rispetto alla popolazione straniera, in un momento di 

grosso cambiamento (si parla sopratutto dei neocumunitari) è emersa sin dai primi incontri 

delle Porte Sociali. Ciò ha portato i referenti degli sportelli  a organizzare un seminario  sui 

diritti alla salute degli stranieri tenuto  il 18/12/07,  come momento formativo per gli 

operatori degli sportelli ma aperto alla cittadinanza. Il seminario   è stato tenuto dagli 

organismi più rappresentativi del territorio romano rispetto ai servizi sanitari  per gli 

immigrati  (Resp. Programma Integra Comune di Roma, Medici senza frontiere, Policlinico 

Umberto I, San Gallicano, Centro per i Rifugiati  Astalli, Ambulatorio Caritas, ASL RMA IV 

Distretto I) e dalla ASL RMAIV Distretto. L’intenzione è proseguire  con altro seminario 

centrato sul lavoro. 

I momenti “formativi” allargati  non solo agli operatori degli sportelli ma anche ad altri 

soggetti potenzialmente interessati rappresentano   un spazio di  comunicazione rispetto 

all’accesso ai diritti nella Comunità Locale;  questi spazi possono essere definiti tavoli 

tematici, utilizzati come misure all’interno di azioni di sistema per favorire la 

comunicazione e stimolare la cittadinanza attiva. 
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CENTRO ASCOLTO PARROCCHIA SAN FRUMENZIO 
SITUAZIONE UTENTI ANNO 2007 

 
NUOVI UTENTI                                                                                   N. 452                      
DI CUI  417   STRANIERI      
                35    ITALIANI. 
 
NEL CORSO DELL’ANNO SONO TORNATI  VARIE  VOLTE .  

ABBIAMO ASCOLTATO                                                                                               N  .845                     
DI CUI       797    STRANIERI   

                     48   ITALIANI  
                                                           

SONO EMERSI DEI CASI PARTICOLARI                                                                   N.   54                      
DI CUI         25    ITALIANI       
CHE HANNO  RICHIESTO INTERVENTI COMPLESSI 
Di questi 54: 

• 16 sono domiciliati nel IV Municipio  
• 23 hanno nazionalità italiana 

                                                                                                                                                       
PER I 54  CASI PDI CUI SOPRA EVIDENZIAMO DEI DATI CHE FORSE SONO QUELLI 
CHE PIU’ INTERESSERANNO IL SERVIZIO SOCIALE 

 
 
* Si è calcolato che  per il 20% circa l’intervento è andato a buon fine 

 

 
 

TIPO 
RICHIESTA 

N. RICHIESTE INTERVENTI INTERVENTI IN 
IV MUNICIPIO 

NUMERO 
INTERVENTI  
PER ITALIANI 

ASCOLTO 845   48 
LAVORO 452 90 *  35 

ALIMENTI 
(pacchi viveri) 

 
47 

 
137 

 
99 

 
58 

CONTRIBUTO 
ECONOMICO 

11 4 1 1 

EMERGENZA 
ALLOGGIATIVA 

8 6 3 1 

PRATICHE 
BUROCRATIC
HE/LEGALI 

11 10 8 4 

PRONTO 
INTERVENTO 
SOCIALE 

15 14 11 5 
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SINTESI CENTRO PENELOPE 4 

Gennaio-dicembre 2007 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCREMENTO CONTATTI  
2006-2007 

 
37 % 

  
Affluenza cittadini suddivisa per 
trimestri 

 

I° trimestre 28% 
II° trimestre 25% 
III° trimestre 18% 
IV° trimestre 29% 
  
AFFLUENZA CITTADINI SUDDIVISA 
PER SEMESTRI 

 

I° semestre 53% 
II° semestre 47% 
  
UTENZA PER SESSO ED ETÀ   
Percentuale donne 75% 
Percentuale uomini 25% 
  
DONNE  
0-18 anni / 
19-30 anni 12% 
31-45 anni 45% 
46-60 anni 33% 
61 in su 10% 
  
UOMINI  
0-18 anni / 
19-30 anni 12% 
31-45 anni 30% 
46-60 anni 33% 
61 in su 25% 
  
MODALITÀ  DI CONOSCENZA DEL 
SERVIZIO 

 

Passaparola 30% 
Servizio Pubblico 17% 
Ulteriore contatto 16% 
Servizio Cooperative 14% 
Altro  Centro Penelope 8% 
Passaggio in strada 4% 
Elenco Telefonico 3% 
Servizio Privato 3% 
Divulgazione 3% 
Internet 1% 
Altro 1% 
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MODALITÀ DI ACCESSO   
Diretta 71% 
Telefonica 28% 
E-mail 1% 
  
RASIDENZA UTENTI  
Municipio IV 56.6% 
Altro Municipio 36.1% 
Comune Lazio 5.4% 
Altra regione 1.4% 
SFD 0.5% 
  
TIPOLOGIA RICHIESTA  
Lavoro 47% 
Sociale 36% 
PA 9% 
Scuola e formazione 5% 
Sanitaria 3% 
  
PER CHI AVVIENE LA RICHIESTA  
Se stesso 62% 
Familiare 28% 
Utente 6% 
Conoscente 4% 
  
TEMPI DI RISPOSTA  
Immediata 88% 
Successiva 12% 
  
STRUMENTI DI RISPOSTA  
Diretta 85% 
Internet 10.5% 
Data Base 3% 
Tel. servizi 1.5% 
  
METODOLOGIE DI RISPOSTA  
Consulenza 41% 
Informazione 38% 
Orientamento 21% 
  
TIPOLOGIE DI RISPOSTA  
Servizi diretti 58% 
Informazione 39% 
Invio 3% 
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TIPOLOGIA UTENZA   
  
Migranti 43% 
Adulti 29% 
Anziani 21% 
Disabili 6% 
Minori 1% 
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TIPOLOGIA RICHIESTE 

PERVENUTE AL CENTRO 
PENELOPE ( GENNAIO- 

DICEMBRE 2007 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area socio- sanitaria 

• 3 richieste informazioni su centri estivi anziani; 
 
• 1 richiesta informazioni per aumento ore assistenza 

domiciliare. 
 
• 5 Richieste info/risposta su procedura per richiedere il 

contributo  per abbattimento delle barriere architettoniche 
 
•  10  Richieste info/risposta servizi per alloggio   
 
•  13 richieste info/risposta elenco case di riposo per anziani 

autosufficienti. 
 
•  5  Richieste/risposta d’informazione residenze sanitarie 

assistenziali per anziani con demenza senile 
 
•  1 Richiesta/risposta centri riabilitazione per disabili 
 
• 6  Richieste /risposte per centri diurni socio sanitari per anziani 
 
• 4 Richieste/risposta per domanda SAISA  
 
• 1 Richiesta info/risposta sui servizi per minori disabili del 

municipio 
 
• 5 Richieste info/risposta servizi di trasporto per disabili o 

anziani 
 
• 1 Richiesta info/risposta  per acquisto autovettura in famiglia 

con diversamente abile   
 
•  2 Richieste info/risposta per assistenza ad alcoolista 
 
• 6 richieste/risposta informazione procedure sanitarie ( Cambio 

medico, richiesta ausili..) 
 
• 3 richieste di informazioni per richiesta assistenza domiciliare. 
 
• 1 Richiesta  info/risposta sulla richiesta del servizio di  

dimissioni protette, ricerca su ditte che fanno ausili. 
 
•  3 richieste info/risposta elenco servizi per stranieri. 
 
• 3 Richieste info/risposta servizi relativi a violenze sulle donne 
 
• 3 Richieste info/risposta informazione agevolazioni trasporto 

atac over 70 e agevolazioni per disabili. 
 
• 4 Richieste info/risposta per richiesta invalidità civile 
 
• 3 Richieste info/risposta informazione servizi offerti delle 

cooperative 
 
• 6 richieste info/risposta elenco asili nido privati municipio. 
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Area formazione e 
lavoro 

 
• 278 richieste lavoro di persone che cercano lavoro come 

badanti, COLF, Assistenti Famigliari o Baby Sitter 
 
• 111 richieste di personale lavorativo nel ambito dell’assistenza 

( badanti, COLF Baby Sitter)  da parte di privati 
 
• 6 Richieste info/risposta elenco agenzie interinali per ricerca 

lavoro 
 
•  20 richieste info/risposta elenco cooperative sociali per inviare 

il curriculum. 
 
•  15 Richieste info/risposta informazione riguardanti il Col per 

realizzazione del Curriculum vitae.  
 
•  19 Richieste info/risposta corsi OSS o corsi per assistenti 

famigliari. 
 
•  5 Richieste info/risposte corsi nel ambito socio-educativo. 
 
•  17 Richieste info/ risposta corsi gratuito d’italiano per stranieri.  
 
•  5 richieste info/risposta corsi d’informatica.  
 
•  21 Richieste info/risposta procedura per realizzare 

l’assunzione di una colf o badante.  
 
•  9 Richieste info/risposta elenco CAF e Patronati municipio IV. 
 
 

 
 

Area cultura e tempo 
libero 

 
•  1 Richiesta info/risposta per assistente per soggiorno estivo 

finanziato dalla Asl 
 
 
•  1 Richiesta/ricerca info associazione donne marocchine in italia 
 
 

 
 
 
 

Area 
amministrativa/legale  

 
• 7 Richiesta/risposta info su consulenza legale 
• 6 richieste info/risposta pratiche anagrafiche( cambio domicilio, 

duplicato carta d’identita..)  
• 9 richieste info/risposte richiesta agevolazioni fiscali ( esenzione 

ICI, ATAC, detrazioni Ficali…) 
•  8 richieste info/risposta pratiche per Stranieri ( rinnovo 

permesso soggiorno, Richiesta carta d’identità, Iscrizione 
anagrafica per cittadini comunitari) 

• 6 Richieste info/risposta decreto flussi 
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Domande e Bisogni Sociali 

Tutela dei Diritti dei Minori e sostegno alle respo nsabilità genitoriali                                              
 

Premessa 

Cambiamenti demografici. 

Il progressivo insediamento di nuovi centri abitati non ci consente, per la programmazione 

futura, di utilizzare dati certi ma soltanto di fare una previsione sulla base dei dati dell’anno 

2006 ( dati dell’ufficio statistiche del Comune di Roma). 

 

Per quanto riguarda la popolazione minorile vediamo che il totale dei minori iscritti 

all’anagrafe nel 2006 ( considerati tali fra 0 e 19 anni) era di 31.820 unità di cui: 

- fase evolutiva  prima infanzia (0-4 anni) n°8095  unità 

-  fase evolutiva  seconda infanzia (5-9 anni)n°760 0 unità 

-  Preadolescenza e adolescenza (10- 19 anni)n°1612 5 unità 

- giovani adulti (  20 ed i 24 anni)  n° 8.863 unit à 

 

Da tali dati risulta che la popolazione in età infantile è numericamente simile a quella in età 

adolescenziale ( al differenza è di 430 unità in più nell’area adolescenziale)  

E’ utile, nella programmazione dei servizi,  segnalare che, in riferimento alle attuali 

osservazioni nell’ambito delle scienze sociali e psicologiche, l’inizio e la fine della fase 

adolescenziale si è progressivamente spostata7 ,  per cui c’è: 

-  una   fascia  di utenza ( in genere 9 -11 anni) che deve affrontare importanti 

trasformazioni fisiche prima che il proprio apparato psichico abbia superato le esigenze 

della fase precedente, 

-  una fascia di utenza  che pur non essendo  più considerata “minore”,  ancora non ha 

conquistato una identità, ed un ruolo sociale, del tutto maturo ( adulto) 

 

 

                                                 

7 il fenomeno della TENDENZA SECOLARE e della DILATAZIONE dell’adolescenza oltre il limite dell’età adulta. Con 
tendenza secolare  si intende un processo grazie al quale l’età della pubertà dei nostri adolescenti si è notevolmente 
abbassata nell’ultimo secolo, in maniera progressiva in tutti quei paesi che hanno conosciuto un periodo di sviluppo 
positivo, soprattutto economico; questo può trovare una spiegazione plausibile se si pensa alle conseguenze che spesso 
un migliore tenore di vita porta con sé, come una migliore e più ricca alimentazione, una migliore igiene etc. 
Parallelamente a questo processo di precocizzazione, si assiste a quella che è considerata la dilatazione  nel tempo 
della fase adolescenziale, soprattutto nei paesi occidentali, dettata soprattutto dai meccanismi del mercato e del 
consumismo. Con questo s'intende mettere l’accento sulla prolungata permanenza in famiglia del giovane adulto, sulla 
sua sempre più posticipata indipendenza economica etc. 
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Fotografia della popolazione di fruitori del 2007 

 

DENOMINAZIONE   UTENTI 
PROGETTI 
INTEGRATI ENTE GESTORE 

Implementazione 
Autorita' Giudiziaria 123   Coop F.A.I. 

Autorita' Giudiziaria 70     
C.Diurno La Scuola 
Continua 78 Asl Coop Idea Prisma '82 
C.Diurno Spazio 
Adolescenti 60 Asl Coop Le Mille E Una Notte 

C.Diurno Laboratorio Di 
Genere 

30 Minori      
15 Adulti Asl Coop Parsec 

Spazio Incontro 8 Asl Coop Il Brutto Anatroccolo 
Progetto Compagno 
Adulto 5 Asl/Scuola Coop Rifornimento In Volo 
C.Diurno  Bambini Al 
Centro 69 Asl/Scuola Coop C.D.M. 
C.Diurno Ragazzi Al 
Centro 450 Minori Asl/Scuola Coop In A.T.I. 
C.Diurno Minori Con 
Handicap 

9 Minori 15 
Adulti Asl/Scuola Coop In A.T.I. 

Assistenza Educativa 
Culturale Per Minori 
Disabili 157   

Coop Il Brutto Anatroccolo  
Coop  Le Mille E Una Notte        

Coop  Idea Prisma '82 - 
Eureka I 

Contributi Rette Case 
Famiglie Per Minori E 
Gestanti 55     
Ass. Domiciliare Minori 
In Famiglia 27 Asl Coop Il Brutto Anatroccolo 
Sussidi Minori Soggetti 
Aa.Gg. 55     
Centro Multimediale 
Tufello Valmelaina  
Concluso 10/07  161   

Ass. Progetto Laboratorio e La 
Crisalide 

Assistenza Economica 
Nuclei Con Minori 73     
Assistenza Economica 
Ex Ipai "Ragazze Madri" 80     
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Monitoraggio dei servizi ed Individuazione dei bisogni 

Per individuare con maggiore precisione i bisogni della popolazione minorile ci siamo 

serviti dei dati emersi all’interno dell’ articolato processo  di monitoraggio che   viene 

eseguito utilizzando diversi strumenti: 

- ricerca, 8  

- osservazione sul campo, 

-  focus group 

- Confronto integrato fra operatori dei servizi responsabili dei progetti ( gruppi 

integrati di area) 

 

Come previsto dalla normativa, il monitoraggio prevede anche  momenti di 

concertazione e integrazione ( laboratori di cooprogettazione, giornate di studio o di 

restituzione). 

 Nel processo di inclusione ai gruppi di progettazione e confronto sono state incontrate 

delle difficoltà di partecipazione da parte della  istituzione scuola che avendo finalità ed 

obiettivi propri non è ancora inserita nel processo di progettazione partecipata ( tra l’altro 

sembrerebbe che  la maggiore  autonomia scolastica ha prodotto una maggiore 

attenzione degli istituti ha i propri specifici obiettivi a svantaggio della integrazione con 

altre istituzioni). Quindi attualmente l’integrazione sistematica sulla progettazione ed il 

monitoraggio avviene soltanto con la ASL.  

Con  la descritta modalità operativa il gruppo di monitoraggio dell’area minori ha 

privilegiato due punti di  osservazione:  

- tipologia dei servizi e finalità ( esempio centri aggregativi, ludoteche, educativa 

territoriale, compagno adulto…)   

- metodologie di intervento, in particolare sul cosiddetto “lavoro di frontiera” (cioè sul 

lavoro che implica un rapporto diretto e costante con l’utenza del territorio). 

 

Le osservazioni in merito al raggiungimento degli obiettivi, alle difficoltà incontrate, alla 

ricaduta sull’utenza, sono state elaborate in considerazione della  specificità dei processi 

evolutivi  di singole categorie di utenti (es bambini, preadolescenti, adolescenti) o di 

specifici contesti operativi ( es.  tipologia  del nucleo familiare di appartenenza,   minori 

                                                 
8 ricerche realizzate nell’ambito dei progetti 285/77 nell’anno 2006:  

- “ ricerca intervento a favore di pre adolescenti ed adolescenti con problemi psicosociali” 
- “ adolescenti e tempo libero: una ricerca nei centri aggregativi del municipio iv” 
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sotto provvedimento di AAGG ..) e degli  effetti del  delicato intrecciarsi dei fattori 

ambientali, (familiari, sociali scolastici) e strutturali  

( organizzazione della personalità, potenzialità, manifestazioni di sofferenza ecc…)  

Ciò ha permesso di individuare due macro obiettivi   ritenuti altamente funzionali per 

migliorare la qualità dei servizi e  che coinvolgono trasversalmente tutti i progetti 

dell’area minori: 

- la progettazione e la trasformazione del servizio in riferimento alle necessità reali ( 

non solo espresse) degli utenti; 

- favorire il  processo di attivazione delle “reti” (cioè di quelle forme di intervento che 

richiedono una sinergia fra i diversi servizi e attori, istituzionali e non, che si prendono 

cura di una medesima situazione o di un medesimo progetto). 

Servizio o Progetto 
Denominazione Costo  Annuale  Fondi 

Centro aggregativo per adolescenti Ragazzi 
al centro 

194.500,00 euro L.285/97 

Centro aggregativi Per bambini 
0/12 

Bambini 
 al centro 

89.500,00 euro L.285/97 

Centro diurno per minori con 
disabilità 

Centro diurno 
 Handicap 

51.000,00 euro L.285/97 

Sportello di ascolto e 
accompagnamento individualizzato 
per adolescenti con problemi 
psico-sociali 

Ricerca e Intervento a 
favore  
di preadolescenti e 
adolescenti 
 con problemi psico-sociali 

43.807,34 euro L.285/97 

Centro aggregativo per  
preadolescenti 

Spazio adolescenti alla 
scoperta del mondo 

58.500,00 euro L.328/00 

Centro aggregativo per adolescenti 
e di educativa di strada 

Lucignolo 58.500,00 euro L.328/00 

Centro aggregativo per 
preadolescenti e adolescenti 
(supporto scolastico e relazionale) 

La scuola continua 64.500,00 euro L.328/00 

Incontri protetti con genitori non 
affidatari 

Spazio incontro 50.000,00 euro L.328/00 

Sportello di ascolto e consulenza 
per famiglie 

Sportello famiglie 32.000,00 euro XVI 
Dipartimento 

Implementazione risorse umane 
per espletamento indagini per 
minori sottoposti ad interventi di 
A.A.G.G. 

Implementazione G.I.L. 96.169,00euro L.328/00 

 

 

 
 
 



 50 

DOMANDE E BISOGNI DEGLI UTENTI. 

La dimensione “ Domande ”: 

Dal monitoraggio ( che ha tenuto conto anche  del numero di utenti che ha utilizzato i  vari 

progetti e eventuali   liste di attesa) risulta che i servizi attualmente offerti con la legge 285 

e 328 sono ampiamente utilizzati  e non sono sufficienti alle richieste. Infatti nei progetti a 

numero chiuso, in cui  le specifiche azioni di supporto sono articolate all’interno di  percorsi 

predefiniti per cui  possono accogliere ( nell’arco del tempo dell’intervento) un numero 

limitato e continuo di utenza, spesso si creano liste di attesa: 

Dati  relativi alla partecipazione 

 

Progetto la scuola continua “Fuoriclasse”  

• ricettività del centro:       non definita nel bando 

• minori inseriti nel progetto:      

• 82 bambini e ragazzi con le  rispettive  famiglie .  

-        34     bambini appartengono alla fascia d’età 6 - 10 anni                                                           

-       40      bambini appartengono fascia d’età 11 -12 anni                                

-         8      (sportello) alla fascia  d’età 14-16 anni. 

• domande inevase n° 13, tipo di richiesta: supporto scolastico individualizzato . 

      

 

Progetto spazio adolescenti alla scoperta del mondo :  

• ricettività del centro:  45 tra ragazzi e ragazze  fra 11 e 14 anni 

• domande inevase n°15 , tipo di richiesta: inserimento nel centro di minori fuori 

target (9-10 anni).  

• numero imprecisato di richieste per   ragazzi e delle ragazze tra i 15 e i 18 anni (che 

non rientrano nel criterio della continuità) ,tipo di richiesta  inserimento nel centro 

di minori fuori target   

 

Progetto  Laboratorio per ragazze e ragazzi “ Lucig nolo”  

 

- ricettività del centro : non definita nel bando 

- contatti avuti e minori coinvolti nelle attività di strada 141 ( età compresa tra  

Attraverso l’unità di strada si è riusciti a dare risposta a tutti gli utenti.  
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Risulta, dai dati, che   gli spazi di accoglienza per adolescenti ( organizzati secondo il 

modello del Centro Aggregativo), e quelli per bambini( organizzati secondo il modello di 

Laboratori e Ludoteche)  rappresentano  una valida opportunità per i minori nel trovare  

risposta  ai propri bisogni fase specifici quali la condivisione e socializzazione delle 

esperienze, l’ apprendimento e in alcuni casi l’espressione di  problematiche evolutive e 

per le famiglie di ricevere supporto e accoglienza in riferimento alle proprie difficoltà 

educative . 

 

Facendo una proiezione nel tempo, in considerazione dei nuovi insediamenti per il 

consistente numero di nuove costruzioni abitative, il divario fra servizi esistenti e 

richieste andrà ulteriormente aumentando. 

Da quanto osservato i bisogni espressi dagli utenti   si identificano in :    

a)  richieste di sostegno scolastico per i propri figli ( prevalentemente nella zona di 

Cinquina) 

b) richieste di spazi aggregativi per  adolescenti ( 14-18 anni) soprattutto nella zona Colle 

Salario 

c) richieste di ampliamento o apertura ludoteca ( Cinquina- Vigne Nuove-Colle Salario) 

 

Non sempre i bisogni espressi corrispondono ai bisogni reali , quelli cioè che sottostanno 

alla richiesta esplicitata dall’utente. Sempre attraverso il lavoro di monitoraggio è stato 

rilevato che: 

 

la richiesta di supporto scolastico spesso corrisponde non a difficoltà di apprendimento del 

minore ma : 

- o ad una inadeguatezza del genitore rispetto alle sue funzioni di contenimento , di 

sostegno alla motivazione allo studio ed altri aspetti meno legati allo studio. 

- o a difficoltà culturali della famiglia (per le famiglie straniere) che non hanno 

sufficienti strumenti per integrarsi e quindi sostenere i figli nel processo di 

integrazione scolastica. In questo secondo caso la collaborazione della scuola 

sarebbe importante. 

La richiesta di spazi aggregativi per adolescenti-tardo adolescenti corrisponde: 

- alle difficoltà legate al passaggio dalla dipendenza all’autonomia che nel caso di 

giovani con disagio psicosociale si esprime anche con la difficoltà ad accedere a 
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servizi che non siano all’interno del proprio territorio ( da loro conosciuto, ove  

hanno un proprio ruolo, proprie capacità di orientamento …  

La richiesta di potenziare le ludoteche corrisponde alla necessità di : 

      -   supporto alla genitorialità, 

-   sostegno al  bisogno di alcuni genitori di appoggiarsi ad un luogo affidabile        

-   capace  sia  di prendersi cura dei loro figli  riconoscendo, al tempo stesso, il bisogno 

del genitore di  disporre di un tempo per se stesso,  

-     esperienze di auto- aiuto (gruppi fra genitori) e/ o di supporto alle  

     competenze genitoriali ( esperienze di gioco genitori-figli) 

 

Per quanto riguarda la popolazione, sia adulta che minorile ,esposta al rischio di disagio 

psicosociale, emerge un bisogno trasversale a tutti  quelli elencati, che riguarda più il 

metodo che i servizi in se , e cioè l’esigenza di ricevere aiuto in forme che siano  

significative e comprensibili. E’ stato evidenziato in più occasioni 

( anche riflettendo sulle esperienze non riuscite o sulle situazioni in cui l’utente ha smesso 

di frequentare il servizio) che offerte di aiuto e sostegno troppo distanti dalla esperienza 

relazionale ed affettiva dell’utente non raggiungono l’obiettivo, mentre forme di supporto 

capaci di sostenere l’autostima, di promuovere nuove competenze attraverso esperienze 

imitative e di rispecchiamento,, sono più fruibili. 

 

Azioni relative al precedente Piano di Zona 

I fondi disponibili per l’area minori (afferenti dalla legge 285 e 328) sono stati utilizzati per 

attivare: 

- 5 centri Aggregativi per adolescenti e pre- adolescenti; 

- 2 laboratori  ludico – ricreativi;  

dislocati nelle zone  che   risultano particolarmente prive di opportunità.e nelle quali il 

disagio adolescenziale e dell’infanzia risulta più  evidente 

- un progetto di Ricerca intervento per adolescenti con problemi psicosociali 

 

I progetti, al di là delle specifiche tecniche di intervento, e delle categorie di utenti ai quali 

si rivolgono, hanno avuto, in comune, l’ obiettivo primario   di  sperimentare  e potenziare 

le risposte alle  esigenze evolutive dei minori  
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Utilizzando una piccola quota del finanziamento dei  progetti rivolti agli adolescenti, e 

aggiungendo  un contributo della UOSECS,  è stato realizzato  un percorso di 

formazione integrata per gli operatori  dell’area a dolescenti ( appartenenti alla ASL, al 

Municipio ,alle cooperative affidatarie dei progetti 328 e 285 area adolescenti) 

L’esperienza si è svolta nel periodo ottobre 2006- maggio 2007 e si è conclusa con una 

tavola rotonda l’8 giugno  2007.  

La partecipazione e l’interesse per i contenuti del corso e della tavola rotonda ha 

evidenziato l’utilità di tali esperienze ed è emersa la richiesta, da parte degli operatori di 

proseguire con altre iniziative formative di questo  tipo. 

Il Municipio Ed Altri Progetti 
Il Progetto Uim: “Unità Interdistrettuali Di Serviz io Specialistico e                                         

Minori E Sostegno Alla Genitorialità” 

Il progetto è promosso dal  Dipartimento V Politiche Sociali e Promozione della Salute con  

finanziamento legge 285/97 

Tra gli obiettivi strategici e le priorità di intervento delle politiche a favore dei minori e delle 

loro famiglie si individua nel rilancio e nello sviluppo dell’integrazione sociosanitaria l’asse 

portante su cui sviluppare azioni concrete, per la costruzione di sistemi locali di intervento 

fondati su servizi e prestazioni omogenei, uniformi, complementari e flessibili.   

Tali requisiti possono essere garantiti grazie al lavoro di coordinamento ed 

interconnessione tra i Municipi, i Distretti e gli altri Servizi socio-sanitari operanti sul 

territorio.  

In particolare con riferimento alle specifiche azioni progettate in favore dei minori e delle 

famiglie si individua nella UIM - Unità interdistrettuale per i minori, lo spazio 

interistituzionale disponibile alla produzione di politiche pubbliche, con particolare 

riferimento all’area dell’infanzia e dell’adolescenza, secondo la prospettiva 

dell’integrazione e della pianificazione integrata:  

� luogo di interfaccia con la ASL coordinato tra Municipi;  

� strumento a valenza politico e organizzativa per la gestione degli squilibri 

collegati al processo di decentramento, che favorisce l’orientamento dell’azione 

interistituzionale verso l’omogeneizzazione degli standards dei servizi erogati a 

livello di quadrante;  

� strumento a valenza tecnica per migliorare l’efficacia dei servizi erogati. 

�  
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La UIM RMA proseguirà la sua azione di raccordo istituzionale e territoriale in particolare 

attraverso: 

1. l’attuazione del Protocollo di intesa per l’integrazione tra sevizi sociosanitari 

nei casi di minori  e famiglie sottopost a provvedimenti della magistratura 

sottoscritto in data 18 giugno 2007 (possibilità di Allegare Protocollo sottoscritto); 

2. lo svolgimento di azioni di Formazione Integrata e il confronto sulla 

metodologia e i contenuti delle azioni a favore dei minori e delle famiglie, nel segno 

dell’aggiornamento e della formazione continui; 

3. la maggiore conoscenza dei bisogni espressi dai minori e dalle famiglie. In 

particolare attraverso il Monitoraggio delle situazioni dei minori sottoposti a 

provvedimenti dell’Autorità giudiziaria . 

 

Inoltre, sempre con riferimento all’integrazione, la Uim si propone di sostenere lo studio e 

la realizzazione di messa in rete di servizi interdistrettuali di quadrante riferiti più 

propriamente agli interventi di:  

- sostegno alle famiglie nell’esercizio delle responsabilità e delle funzioni     genitoriali 

verso i figli;  

- sostegno all’autonomia degli adolescenti. 

Il tutto secondo un’ottica di ottimizzazione delle risorse esistenti nel territorio dei 

Municipi/Distretti afferenti al quadrante RMA.  

 

L’Affidamento Familiare 

Il progetto è promosso dal  Dipartimento V Politiche Sociali e Promozione della Salute con 

il supporto del Centro Comunale per l’affido , l’adozione e il sostegno a distanza Pollicino 

Nel corso degli anni, nel nostro Municipio sono stati avviati con difficoltà dei tentativi di 

sensibilizzazione e formazione di persone disponibili all’affido; la costante mancanza di 

personale e di fondi non hanno permesso la prosecuzione e la valorizzazione di tali 

iniziative  nel  corso del tempo.  

Un ultimo tentativo risale al 2005, quando il servizio sociale del Municipio è riuscito a 

finanziare un piccolo progetto di sensibilizzazione territoriale in collaborazione con 

l’Associazione Moncenisio 4 , che da sempre sul nostro territorio si occupa di affidamento 

familiare, con particolare attenzione al sostegno delle famiglie che sono interessate a 

questa esperienza o che hanno un bambino in affido. 
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Si può pertanto asserire che il Municipio IV si avvale dell’istituto dell’affidamento familiare 

soltanto come risorsa rispetto a singole situazioni di minori “a rischio”. 

Un’ulteriore difficoltà all’ “utilizzo” dell’affidamento è dovuto anche alla scarsa e difficoltosa 

integrazione con i servizi territoriali della ASL, che non ha mai permesso di creare degli 

spazi comuni di riflessione sull’attivazione di questo strumento o sulle modalità di 

attuazione. 

Significativo a tal proposito è il frequente ricorso all’inserimento in casa famiglia da parte 

degli operatori dei servizi distrettuali. 

Risulta difficile in questo quadro anche la possibilità di costruire ed accedere ad un 

sistema sempre aggiornato  di dati certi sul fenomeno. 

Questa situazione, inoltre, non ha mai permesso una collaborazione fattiva e frequente 

neppure tra il servizio sociale municipale e l’associazione Moncenisio, che non ha avuto 

appoggi sufficienti per potere costruire e portare avanti delle iniziative sull’affidamento. 

 Dalla breve analisi su esposta, pur ritenendo l’affidamento una risorsa valida per alcune 

situazioni di minori in difficoltà e pur mostrando un interesse per la tematica, il servizio 

sociale municipale allo stato attuale non ha risorse economiche ed umane che possano 

portare avanti delle iniziative sul tema nel 2008. 

Progetti di Sostegno alla genitorialità 

Il sostegno alla genitorialtà e la tutela dei diritti dei  minore rappresentano  livelli di servizio 

essenziali quando parliamo di  problematiche che incidono profondamente sulle   capacità 

genitoriali; tra queste vi è la tossicodipendenza. Intorno a questo disagio è necessario 

 rinforzare il sistema di protezione sociale. In tale senso a livello cittadino sono si attivati 

progetti specifici.  

Da 4 è anni il progetto  Diade , finanziato con il Fondo Nazionale per la lotta alla 

tossicodipendenza che nel nostro territorio ha seguito un certo  numero  di situazioni  che 

hanno richiesto un intervento fortemente integrato  (Sert; Servzio Sociale TSRMEE) e 

dove  il centro ha svolto un ruolo di cerniera fondamentale. Questo progetto  si concluderà 

a breve. 

Si ritiene fondamentale la costituzione di un tavolo di lavoro permanente  per affrontare i 

problemi legati a genitori tossicodipendenti con i figli: gli attori privilegiati sono Sert, 

TSMEE, Consultorio,  Municipio,  e  gli organismi che gestiscono progetti finalizzati al 

sostegno della genitorialità in presenza della tossicodipendenza (è attivo in questo  

momento il progetto Mani Colorate affidato al  Ceis con fondi gestiti d all’Agenzia per 

le Tossicodipendenze. 
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Attraverso il confronto di esperienze , si dovrà arrivare anche alla definizione di modalità 

comuni d’intervento sul problema delle dipendenze nell’ambito della genitorialità . 

In riferimento a queste osservazioni il gruppo dei referenti tecnici dell’area minori e 

famiglie del Municipio IV ha scelto di orientarsi verso  una  progettualità che faciliti: 

 

Criticità 

1) In più occasioni, nelle relazioni di monitoraggio è stato sottolineato il problema delle 

sedi. 

I progetti che promuovono l’apertura di centri aggregativi o ludoteche implicano la 

disponibilità di spazi. 

Si pone a questo punto un problema di strategie poiché: 

- se il progetto chiede che sia la cooperativa affidataria a mettere  a disposizione una sede 

è probabile che parte del finanziamento verrà utilizzato per pagare detta sede, a scapito di 

azioni a favore dell’utente; 

-se l’ente affidatario del progetto può contare sulla disponibilità di sedi scolastiche c’è un 

risparmio economico a favore dell’utente ma la “vita” del progetto sarà legata alla 

disponibilità del dirigente scolastico; 

-la terza possibilità è che le istituzioni ( Comune, ASL e Scuola) possano definire più 

attuali protocolli operativi e concordare l’uso di spazi istituzionali per quei progetti che 

devono essere elaborati in integrazione ( legge 328 e legge 285). 

 

Ovviamente i Tecnici incaricati del monitoraggio non hanno il ruolo ne le competenze per 

scegliere la strategia , ma soltanto il dovere di rendere visibili, a chi di competenza, le 

criticità che emergono durante il monitoraggio. 

 

2)Altra criticità è la creazione di un gruppo integrato di lavoro per la promozione ed il 

monitoraggio dei progetti. 

Molti sforzi sono stati fatti dal Municipio per condividere con le altre istituzioni la utilità di 

strutturare tale gruppo individuando chiaramente, e per un tempo sufficientemente stabile, 

i referenti di ogni istituzione.. 

Mentre con la istituzione ASL si è arrivati a tale condivisione ed è attivo il gruppo “area 

minori e famiglie”  con l’istituzione scuola, anche per effetto del processo di autonomia 

scolastica, sono presenti notevoli difficoltà per cui l’osservazione sul piano delle richieste e 
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dei bisogni provenienti dalla realtà scolastica a tutt’oggi può essere fatto solo 

indirettamente attraverso i progetti 285 che operano anche in ambito scolastico  

 

3) benché le esperienze formative fino ad oggi attivate abbiano posto le basi per una reale 

integrazione metodologica, è necessario che tale esperienza possa proseguire, estendersi 

e approfondire aree ancora poco esplorate. 
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 Domande e Bisogni Sociali del Territorio 

Area Anziani 

 

Nell'ambito del IV Municipio la presenza di anziani rispetto al totale dei residenti è 

particolarmente significativa: su una popolazione di  201.971 iscritti all'anagrafe nel 2005 

ben 32.659 sono i cittadini tra i 65 e gli 80 anni e 11.226 gli anziani untraottantenni.  

Se osserviamo i dati relativi al 2004 (Archivio anagrafico del Comune di Roma) nel nostro 

territorio in quell'anno vivevano soli 13.865 anziani ultrasessantacinquenni e di questi 

5.288 avevano un'età superiore agli 81 anni.  

In un'epoca in cui la rete familiare non è più così solida e presente come in passato e nella 

quale si assiste ad un "impoverimento" della fascia anziani, dovuta ad un mancato 

adeguamento delle pensioni al costo della vita, la perdita parziale o totale 

dell'autosufficienza dovuta a patologie dell'età senile rappresenta un problema a volte 

insormontabile.  

Se si raffronta l'importo dell'indennità di accompagnamento per gli invalidi al 100% con 

necessità di assistenza continua ( pari a euro 465,00) alla spesa che un anziano dovrebbe 

sostenere per assumere un assistente familiare  (oltre 1.000 euro se per 24 H) capiamo 

quali sforzi  e sacrifici sono chiesti oggi all'anziano e ai suoi familiari. 

Se analizziamo la domanda esplicita degli anziani ai servizi troviamo sicuramente al primo 

posto la richiesta di assistenza domiciliare. Dal "Rapporto attività di sportello sociale 2006-

2007" relativo al IV Municipio emerge che da marzo a dicembre 2007 sono stati 112 gli 

anziani che si sono rivolti allo sportello per richiedere l'assistenza domiciliare.  

Ad oggi il IV Municipio ha una lista di attesa di circa 240 persone anziane che attendono 

un aiuto tra le mura domestiche.  

Gli anziani che chiedono l'assistenza domiciliare del Municipio spesso hanno anche 

bisogno di interventi sanitari a domicilio ma anche il CAD della RM A/4° Distretto ha liste di 

attesa per alcune prestazioni (ad esempio circa 60 giorni per la fisioterapia e/o logopedia).  

Un dato significativo riguarda gli anziani con parziale o totale perdita di autosufficienza ed 

è quello relativo alla richiesta di valutazione tramite una equipe integrata ASL/Municipio 

per l'inserimento in una RSA (Residenza Sanitaria Assistita): nel 2007 sono state richieste 

nel nostro territorio 357 valutazioni e  di queste solo 15 sono risultate non idonee. Se 

consideriamo che nel IV Municipio non esiste una struttura RSA e che le liste di attesa per 

RSA di altri municipi prevedono un'attesa di oltre 12 mesi, assistiamo ad un pesante 
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fenomeno di "trasferimento obbligato" degli anziani in territori fuori Comune di Roma dove 

la lista di attesa è di circa 4 mesi, con conseguenti disagi per i ricoverati ed i loro familiari. 

Se parliamo di anziani autosufficienti troviamo invece una viva realtà di Centri Sociali 

anziani che ad oggi  nel IV Municipio sono 11 e che vedono circa 5000 iscritti. I Centri 

rispondono ad un bisogno  aggregativo che va a contrastare quello stato di isolamento che 

spesso la vita in città crea, in particolare per chi vive solo ,come sopra evidenziato.  

Altra richiesta esplicitata da cittadini anziani riguarda l'aiuto economico: su 325 richieste di 

aiuto economico (Delibera 154) pervenute da marzo a dicembre 2007 allo sportello sociale 

del IV Municipio ben 103 riguardavano anziani, conferma di quel disagio che si rileva a 

livello nazionale. Inoltre  i cittadini anziani hanno presentato richiesta per accedere al 

contributo previsto per gli sfrattati (assistenza alloggiativa - Delibera 163), a contributi per il 

pagamento della retta per la casa di riposo, contributi per la retta RSA,ecc.  
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Nella tabella che segue vengono riportati i servizi attivi nel 2007 ed il numero di cittadini 

anziani che ne hanno usufruito.  

Servizi Area Anziani 2007 

denominazione utenti lista di 
attesa 

progetti 
integrati 

ente gestore fonte 
finanziamento 

centri sociali 5000 -   Municipio 

assistenza dom. 270 220 ASL  Coop.Progetto 
Salute 

Municipio 

Ass. dom. 
leggera 

44  ASL Coop. PM1 FNPS 

Centro Diurno 
Anziani fragili 
oasi 

18/die  ASL Coop. Virtus 
Ponte 
Mammolo 

Municipio  

Centro Diurno 
Anziani fragili 
elisir 

24/die  ASL Coop. Progetto 
Salute 

FNPS 

Centro Diurno 
malati Alzheimer 

20/die  ASL Coop. Il Cigno Comune/ 
SSN 

Dimissioni 
protette 

35  ASL e 
Aziende Osp.  

Coop. Progetto 
Salute 

Municipio 

Ass.dom. 
oncologici 

47  ASL Coop. Progetto 
Salute 

FNPS 

Contributo retta 
casa di riposo 

28  convenzione 
case di riposo 

 Municipio 

Contributo retta 
RSA 

210    Comune/S.S.N. 

Valutazione per 
RSA congiunta 

200  ASL unità valutativa 
ASL/ 
Municipio 

 

Trasporto  128   Trambus FNPS 

Soggiorni estivi 558   agenzia viaggi Municipio 

Assistenza 
economica 

95    Municipio 

Pasti a domicilio 30   Ass.ne Un 
Sorriso 

Municipio 

Ass.dom. 
residenza Isola 
Madre 

14  Istituti S. 
Maria in 
Aquiro 

Coop. 
Progetto Salute 

Municipio 

Mensa sociale 
c/o C.A. Pertini 

37pro/die  Istituti S. 
Maria in 
Aquiro 

ISMA 
Coop. Prog. 
Salute 

I.S.M.A. 

Assistenza 
alloggiativa 

9    Comune/ 
Municipio 
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Da una osservazione dei dati riportati possiamo affermare che nell'ambito dell'area anziani 

gli interventi a domicilio sono quelli che hanno un maggior peso sul totale  

(ben 440 nel corso del 2007), ciò per rispondere ai bisogni espressi dai cittadini in una 

fascia di età  che può presentare una maggior fragilità. 

 

 

                                             

Servizi a Domicilio N° UtentiN° Utenti
SAISA 270 
Ass.Dom. Leggera 44 
Dimissioni Protette 35 
Ass. Malati Oncologici 47 
Ass. Dom. C/o Res. ISMA 14 
Pasti a Domicilio 30 
Totale 440   

SAISA

Ass.Dom. Leggera

Dimissioni Protette

Ass. Malati Oncologici

Ass. Dom. C/o Res. ISMA
Pasti a Domicilio
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Area Disabilità 

Domande e bisogni sociali del territorio  

Area handicap 

Questi ultimi anni sembrano essere destinati a fare dei bilanci e a verificare, in chiave 

critica, cosa è successo nelle realtà dei nostri territori, dopo la L. 328/00.  

E’ fuori discussione che una legge così innovativa nei suoi intenti abbia creato delle forti 

aspettative di cambiamento nella gestione delle politiche sociali rivolte alla cittadinanza. 

La L. 328/00 ha dato il via ad una spinta culturale nuova nella gestione dei servizi, siamo 

oramai entrati in una logica di collaborazione e confronto costante fra attori sociali che si 

occupano di medesimi bisogni, che hanno un occhio vigile verso la forza di risorse comuni 

che si possono  mettere in campo per costruire risposte utili alla cittadinanza.  

 Certo, le emergenze rimangono, sembrano aumentare a dismisura, i numeri relativi a 

nuovi bisogni sociali .   Ma rimane sullo sfondo una necessità: quella di leggere i territori in 

cui viviamo anche come opportunità, risorse. E’ in questa  nuova prospettiva che da anni 

ci confrontiamo attivamente con le tematiche relative alla disabilità, nel territorio del IV 

Municipio.  

In questa prospettiva il disabile è in primo luogo un cittadino che ha il diritto a star bene, a 

sviluppare e conservare le proprie capacità e potenzialità, a svolgere una soddisfacente 

vita di relazione a riconoscere e  coltivare le risorse personali, ad essere, laddove 

possibile, membro attivo della società e protagonista della propria esistenza. E’ 

importante, per chi, come noi, opera in questo settore da tanti anni, essere consapevoli di 

rappresentare un supporto alla condizione di singolarità e unicità del soggetto disabile, e 

tale supporto deve essere finalizzato alla trasformazione dei vincoli ( biologici, ma anche 

culturali e di contesto)  in risorse e in nuove possibilità.  

 

Una fotografia dei servizi area handicap  erogati n el 2007 

L’assistenza domiciliare ( SAISH) è il servizio prevalente di cui usufruiscono i soggetti 

portatori di handicap. Al momento attuale sono 230 le persone che usufruiscono di tale 

servizio, a fronte di una lista di attesa che comprende altri 65 soggetti di cui 49 adulti e 16 

minori. 

Il servizio è attualmente gestito, in collaborazione con la ASL e con il servizio sociale 

municipale, da nove  cooperative sociali accreditate nel territorio del IV Municipio. Oltre ad 

essere quello maggiormente erogato, il servizio di assistenza domiciliare, per la vasta 



 63 

gamma di azioni che comprende  (assistenza di base, aiuto domestico, socializzazione, 

ecc)  è anche quello più richiesto. 

Oltre a questo che può essere considerato il servizio prevalente, esistono, nel nostro 

Municipio, altri servizi rivolti ai disabili, quali: soggiorni estivi, gite, week- end, centri diurni, 

percorsi di riabilitazione, ecc. Sono tutti servizi gestiti in prevalenza, sul piano tecnico dalla 

ASL, in collaborazione con il servizio sociale Municipale o del Dipartimento V del Comune 

di Roma, per ciò che concerne soprattutto gli aspetti tecnici-amministrativi. L’erogazione 

concreta dei servizi citati è affidata, invece, a cooperative o altri organismi del terzo settore 

del territorio. La sintesi delle tipologie di servizio con rispettivo numero di utenti che 

coinvolgono è riportata nella Tabella che segue. 

Fotografia dei servizi/prestazioni attivate  per i portatori di handicap gestiti con risorse solo 

ASL o dall’ASL in integrazione con  fondi del Dipartimento V (dati al 31 Dicembre 07). 

 

 

 

 
DENOMINAZIONE 

 
UTENTI 

 
LISTA DI 
ATTESA 

 
PROGETTO 
INTEGRATO 

 
ENTE GESTORE 

 
FONTE 
FINANZIAMENTO 
 

 
Socializzazio
ne Culturale 
Handicap 

 
24 

  
ASL 
 

Coop.va  Idea 
Prisma 82 

 
L. 328/00 
 

 
S.A.I.S.H. 

 
230 

 
65 

 
ASL 
Dip.to V 

Coop Idea 
Prisma 82 
Coop Il Brutto 
Anatroccolo 
Coop Eureka 

 
L. 162/98 
COMUNE 
MUNICIPIO 

 
Centro 
Diurno 
Handicap 
Psichici 
Gravi 

 
20 

  
ASL 
 

Coop Il Brutto 
Anatroccolo 

 
L. 328/00 
 

 
Assistenza 
Indiretta 
 

 
22 

 
8 

  L. 162/98 
COMUNE 
MUNICIPIO 

Tirocini 
lavorativi 

4  ASL Coop Il Brutto 
Anatroccolo 

L. 328/00 
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L’handicap e i bisogni di integrazione scolastica 

Per quanto riguarda dati e progetti inerenti la scuola dell’obbligo si riportano alcune 

considerazioni e tabelle estrapolate da una indagine fatta, attraverso la somministrazione 

di un questionario, dalla Consulta per l’handicap del IV Municipio (anno 2007). 

Le scuole del Municipio che hanno risposto al questionario proposto dalla Consulta sono 

22 tra scuole materne, elementari, medie e superiori.  

Il totale degli alunni iscritti a questi istituti è di 14.614 tra i quali sono stati individuati 

diverse tipologie di interesse per l’indagine: alunni con sostegno, alunni non autonomi, 

alunni autonomi e non autonomi con AEC.  

Gli alunni con sostegno presenti nelle scuole del IV municipio sono il 2,9% della 

popolazione scolastica del municipio mentre nello stesso anno scolastico gli alunni con 

disabilità rappresentano 1,9% del totale degli alunni presenti sul territorio nazionale.  

Questa differenza risulta confermata, anche se in misura diversa, in tutti gli ordini 

scolastici. Per le scuole elementari troviamo la distanza maggiore tra il dato locale e quello 

nazionale, rispettivamente il 3,8% contro il 2,4% nazionale. Nelle scuole medie gli alunni 

con disabilità rappresentano a livello nazionale il 2,9% del totale degli alunni , mentre nel 

IV Municipio di Roma la stessa percentuale è pari al 3,1%. Inferiore è, invece, la differenza 

tra i due livelli, nazionale e locale, se si considerano le scuole medie superiori (1,9% 

contro 1,4%).  

Qui di seguito sono riportati i dati preliminari relativi al rilevamento scolastico degli alunni 

con disturbo evolutivo globale (DEG).  

 
TIPOLOGIA SERVIZIO 

 
UTENTI  

Soggiorni estivi 187 
Week- end 31 
Gite 5 
Segretariato 
sociale 

647 

Colloqui 
individuali/ 
familiari 

2.290 

Riabilitazione 
cognitivo/ 
espressiva 

24 

Attività ludico 
animative 

109 

Tirocini di lavoro 9 
Centro diurno 47 
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La popolazione è stata selezionata sulla base dei codici di codifica della diagnosi 

secondaria e prevalente attribuiti dalla ASL al momento della richiesta di sostegno. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Progetti  realizzati nelle scuole per ragazzi autis tici  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale alunni 14,614 
Alunni con sostegno 431 
Alunni con DEG 42 (0,28% alunni totali; 9,74% alunni 

con sostegno) 
Alunni non autonomi 89 (20,79% degli alunni con 

sostegno) 
 
 

20 (47,61% alunni DEG) 
(22,47% alunni non autonomi) 

 Progetto in collaborazione 
con 

finanziamenti

Istituto Tecnico Comunicazione facilitata  
 

Provincia 

Scuola 
Elementare 

Habitat  per l’autismo Habitat per 
l'autismo 

Comune + 
Stato 

Istituto Tecnico 
Superiore 

Comunicazione facilitata Coop. Eureka  

Scuola 
Elementare 

Comunicazione facilitata   

Scuola 
Elementare 

Comunicazione facilitata Coop. Didasco  
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Si riportano di seguito dei progetti per disabili riguardanti le scuole del IV Municipio 
estrapolate sempre dall’indagine fatta dalla consulta per l’handicap 
 

 

 PROGETTO IN COLLABORAZIONE  
CON 

RIVOLTO A FINANZIAMENTO 

196° CIRCOLO 
DIDATTICO 

Laboratorio teatrale 
Piero Gabrielli 

   

196° CIRCOLO 
DIDATTICO 

Comunicazione 
facilitata 

Coop. Didasco   

ANNA MAGNANI Comunicazione 
facilitata 

   

ANNA MAGNANI Centralità della 
Persona 

in rete  con le scuole 
del IV e V municipio 

Varie classi Regionale 

ANNA MAGNANI Diversamente abile 196°  circolo didattico  Varie classi budget scuola 

GIORDANO 
BRUNO 

Comunicazione 
facilitata 

Coop. Eureka   

GIORDANO 
BRUNO 

Centro Pony Talenti   
 

GIORDANO 
BRUNO 

Centro Sportivo New 
Green Hill 

Centro Sportivo New 
Green Hill 

  

GIUSEPPE PARINI Habitat  per l’autismo Habitat per l’autismo alunno con 
sostegno 

Comune + Stato 

SIMONE 
RENOGLIO 

Musicoterapia  alunno con 
sostegno 

 

SIMONE 
RENOGLIO 

Un mondo a colori  alunno con 
sostegno 

Istituto 

SIMONE 
RENOGLIO Io sono io  

alunno con 
sostegno 

Nessuno 

SIMONE 
RENOGLIO 

Il percorso 
dell’amicizia 

 alunno con 
sostegno 

Nessuno 

SIMONE 
RENOGLIO 

Progetto di programmazione condivisa 1 classe Nessuno 

 PROGETTO IN COLLABORAZIONE  
CON 

RIVOLTO FINANZIAMENTO 

I.C.C FIDENAE Musica strumentale, 
ritmo, coro 

docenti in pensione 12 classi autofinanziamento 

I.C. FIDENAE Teatro in compagnia Ass. Culturale H alunni scuola 
media 

ass. Provincia +  
ass. Comune + 
Istituto 

IPS SISTO V Ippoterapia    
IPS SISTO V Musicoterapia    
IPS SISTO V Inserimento 

lavorativo inserimento lavorativo 
 inserimento 

lavorativo 
ITC C. MATTEUCCI Progetto sulla 

dispersione 
 varie classi Provincia 

ITC C. MATTEUCCI Comunicazione 
facilitata 

 alunno con 
sostegno 

Provincia 

I.C. URUGUAY Con vivendo  tutti gli alunni Ufficio scolastico 
regionale 

I.C URUGUAY Comunicazione 
facilitata  

  

I.C URUGUAY Corso di Informatica    
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La CONSULTA 9 
 
Come  emerge anche da quanto sopra descritto la Consulta che è stata promotrice di 

diverse iniziative, costituisce un  punto di riferimento importante  territoriale rispetto alle 

problematiche dell’handicap.  

La Consulta per i Problemi dei Cittadini Disabili del Municipio IV Roma Montesacro, la 

“primogenita” fra le quattordici analoghe consulte oggi esistenti nel Comune di Roma, fu 

istituita, in data 4 novembre 1994, dal Consiglio della IV Circoscrizione con la Risoluzione 

N. 61 e con la successiva Delibera N. 58, del 28 luglio 1995. 

Furono eletti presidente e vicepresidente rispettivamente il dott. Vittorio Toscano e la 

sig.ra Rita Valentini Lodi, ben nota per la sua infaticabile attività nel mondo dell’handicap. 

La Risoluzione su citata si richiamava all’art. 7 [oggi 12] del Comune di Roma, che 

riconosceva l’importanza di consulte e osservatòri “come forma di partecipazione dei 

cittadini ai processi decisionali delle istituzioni elettive del Comune e delle Circoscrizioni”. 

Oggi fanno parte della consulta i rappresentanti delle associazioni che si occupano di 

disabilità, tre insegnanti di sostegno (uno per ogni grado d’istruzione), un rappresentante 

dell’UOSECS [Unità Organizzativa Socio Educativa Culturale e Sportiva] del IV Municipio, 

due rappresentanti della ASL RM A – IV Distretto (Unità Disabili Adulti e Unità di 

Riabilitazione Età Evolutiva), un rappresentante per ogni cooperativa operante nel settore 

handicap in ambito territoriale. 

Le funzioni della Consulta possono definirsi come “consultive”, “propositive” e “propulsive” 

(stimolo e pressione). 

 Numerose sono state, nel tempo, le iniziative della consulta. Per quanto riguarda gli 

ultimi due anni (perlopiù con il patrocinio formale del Municipio, ma facendo sempre 

assegnamento sulle nostre – modeste - risorse umane ed economiche),   la Consulta: ha 

costituito  

• ha costituito due gruppi di auto-mutuo aiuto I due gruppi di auto-mutuo aiuto , uno 

di genitori, l’altro di fratelli e sorelle di disabili,  hanno sviluppato completamente la loro 

autonomia dalla Consulta. Figurano ora iscritti nell’apposito albo nazionale e continuano a 

riunirsi, di norma, mensilmente. La conoscenza reciproca dei partecipanti ha fatto nascere 

amicizie e creato le condizioni per un efficace scambio di esperienze. Individualmente si è 

prodotto un abbassamento dei livelli di ansia, con effetti positivi nell’ambito familiare.     

 

                                                 
9 Intervento del Presidente della Consulta Pietro Contessa 
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• ha effettuato due importanti indagini: una, a mezzo di questionario, sul grado di 

soddisfazione degli utenti SAISH (servizio alla persona) e l’altra sul sostegno scolastico 

nel IV Municipio L’indagine sul grado di soddisfazione degli utenti  SAISH (servizio 

alla persona) ha comportato la distribuzione agli utenti delle tre cooperative accreditate di 

228 questionari, 95 dei quali (=41,66%) sono stati restituiti (generalmente ai coordinatori 

dei servizi di assistenza domiciliare e da questi alla Consulta, in forma anonima). 

Dalle risposte ricevute è arrivata, in primis, la conferma del fatto – per altro, ben noto – che 

chi si prende cura del disabile (caregiver) è prevalentemente la madre. 

La qualità del servizio è stata giudicata buona da circa il 50% degli utenti (ove questi 

abbiano risposto direttamente) o, in alternativa, delle loro famiglie. Il grado di 

soddisfazione è risultato molto o abbastanza soddisfacente per oltre il 60% degli 

intervistati. 

Difficoltà e contrarietà nascono dal troppo frequente alternarsi degli operatori. 

Le risposte ricevute hanno inoltre evidenziato come probabilmente ci sia ancora molto da 

fare per una reale, stretta collaborazione e scambio di informazioni fra utenti e 

cooperative. Tale scambio è essenziale per assicurare la buona qualità del servizio. 

 

L’indagine sul sostegno scolastico nel IV Municipio  si è valsa delle risposte agli 

appositi questionari pervenute da 22 istituti, su un totale di scuole di poco superiore. (I dati 

sono stati raccolti nel rispetto delle norme sulla privacy). 

Il totale degli iscritti a questi istituti è di 14.614 alunni. 

Quello che colpisce è, anzitutto, l’elevata incidenza percentuale degli alunni con disabilità 

sul totale degli alunni (2,9%, rispetto all’1,9% della realtà nazionale). La distanza maggiore 

tra il dato locale e quello nazionale si riscontra nelle scuole elementari. 

La distribuzione degli alunni con disabilità è così ripartita: 208 nelle scuole materne ed 

elementari, 132 nelle scuole medie inferiori e 86 in quelle superiori. 

Uno degli elementi che valorizzano la ricerca realizzata dalla Consulta è la classificazione 

delle diagnosi, utile per un’analisi più dettagliata delle tipologie di disabilità inserite nel 

sistema scuola e la conseguente valutazione di appropriatezza dei servizi a disposizione. 

Le ore di sostegno settimanali fornite sono mediamente poche: 7,3 (poco più di un’ora al 

giorno). 

Il rapporto insegnanti di sostegno/alunni, che la norma nazionale stabilisce in 1:138, è 

complessivamente pari a 1:94. 
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Questo è, in estrema sintesi, ciò che risulta dall’indagine. Chi abbia interesse potrà 

chiedere alla Consulta copia dei due opuscoli nei quali sono raccolti i dati elaborati e le 

relative analisi. 

La ricerca ha suscitato notevole interesse fra gli esperti, così da trovare spazio in due 

riviste specializzate (“Autismo” e “L’integrazione scolastica e sociale”, edite da Erickson). 

Va aggiunto che le linee metodologiche e la minuziosa classificazione delle patologie 

adottate dalla Consulta saranno utilizzate dall’ISTAT per un’analoga ricerca, da effettuarsi 

a campione sul territorio nazionale. 

Chiaramente le su citate iniziative (nonché gli studi e i convegni che ne sono derivati) sono    

state ideate e portate avanti con lo scopo di fornire ai dirigenti politici e amministrativi del 

IV Municipio orientamenti per la loro azione sul territorio e per un significativo 

miglioramento degli interventi in atto. 

All’epoca in cui si decise di valorizzare consulte e osservatòri , all’epoca in cui fu creata la 

consulta, c’erano grandi aspettative in tema di autonomia delle istituzioni politico-

amministrative territoriali e di partecipazione dei cittadini. Molte di queste aspettative sono 

andate deluse, gli entusiasmi di allora si sono alquanto raffreddati. Ci rendiamo conto, 

comunque, che l’incisività della nostra partecipazione è strettamente connessa  con una 

maggiore autonomia decisionale e operativa del Municipio. 

Per quanto ci riguarda, abbiamo sempre cercato – in ogni sede e ad ogni livello – di 

valorizzare la nostra consulta e le consulte in genere, mirando a dotarle di poteri effettivi di 

intervento e di controllo. 

Potrebbe essere la partecipazione – lo ha scritto recentemente un attento studioso della 

realtà italiana, Paul Ginsborg [La democrazia che non c’è, Einaudi, Torino, 2006] – la 

ricetta per riavvicinare la politica rappresentativa alla gente. Politica e gente saranno più 

vicine nella misura in cui la democrazia partecipativa affiancherà con pari dignità la 

democrazia rappresentativa. 

 Tutte le iniziative  della Consulta  sono state sv olte con il patrocinio formale del 

Municipio, ma senza finanziamenti e su base volonta ristica.   
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Enti Accreditati e il volontariato 

Nel nostro territorio diversi sono i soggetti attivi che partecipano al   del sistema di protezione 

sociale  rispetto  alla disabilità; in allegato all’interno della Guida dei Servizi sono in elenco tutti gli 

enti accreditati. Ci sono diverse realtà  del volontariato che operano nel campo della disabilità. Si 

riporta  nella tabella sottostante alcune delle realtà più significative di volontariato.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCUNI ORGANISMI DI 
VOLONTARIATO 

   

DENOMINAZIONE ATTIVITA' INDIRIZZO TELEFONO 
 Parr. San Frumenzio VOLONTARIATO Via Cavriglia,8 - 

00139 
068862098 

 Parr. San Ponziano  
VOLONTARIATO 

Via Nicola 
Festa,4 - 00137 

0687138687 

 Parr SS.Angeli Cust. VOLONTARIATO Via Alpi apuane,1 
- 00141 

0686899433 

 Soc.Parr.Ss.Redentore VOLONTARIATO Via Gran 
Paradiso,5 -
00139 

068181278 

Parrocchia Santa Gemma GRUPPO DI 
FAMIGLIE  CHE 
SVOLGE ATTIVITA’  
DI MUTUO 
SOSTEGNO  
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Bisogni emersi 

Uno dei problemi maggiormente emerso è quello della difficoltà quotidiane dei genitori con 

figli portatori di handicap ad accudire il proprio figlio. Ciò che verrebbe a mancare è una 

efficace rete di servizi di sollievo e di supporto alle famiglie. Il supporto dovrebbe potersi 

configurare anche in termini di counseling, in modo tale da fornire alla famiglia degli 

strumenti per gestire le competenze genitoriali in situazioni di difficoltà e di disagio.   

Questo su un piano che riguarda la quotidianità. Altre difficoltà riguardano l’annoso 

problema del “dopo di noi”, che in termini concreti si configura come assenza di strutture 

che possano ospitare il disabile nel momento in cui verranno a mancare i familiari o  quella 

rete parentale che garantisce l’accudimento.  

Benchè con i fondi 328/00 si sia cercato di  implementare i servizi finalizzati alla 

socializzazione continua ad essere  sentito è il problema della poca presenza di gruppi di 

socializzazione per disabili con patologie lievi. Vi è poi la richiesta di centri diurni per 

disabili gravi e gravissimi sia adulti che minori, che possano offrire la possibilità di posti 

letto per gestire emergenze di pochi giorni che possono riguardare la famiglia nel suo 

complesso (ospedalizzazione dei genitori, ecc). Altra priorità rilevata è quella relativa al 

trasporto: ancora poco efficace  il sistema attivato sia a livello cittadino che municipale che 

che garantisca la mobilità delle persone non autosufficiente. Le eventuali soluzioni al 

problema vengono ostacolate anche dalle controversie legislative, assicurative e 

burocratiche che rendono poco chiare le modalità che si potrebbero adottare per garantire 

questo servizio, sia per  gestione diretta pubblica sia per  gestione indiretta attraverso enti 

accreditati . 

Una grossa criticità è legata all’inserimento lavorativo. Il lavoro è il “luogo” che contribuisce 

a rispondere a molto bisogni della persona  ed è una variabile  fondamentale quando si 

parla di salute intesa come benessere globale della persona su questo  è fondamentale 

sollecitare il sistema produttivo locale perché partecipi attivamente attuando la normativa 

vigente in merito al collocamento mirato. 

Occorre precisare, infine, che per ciò che concerne la sfera della socializzazione e del 

tempo libero un ruolo importante svolgono le parrocchie e le associazioni di volontariato 

che coinvolgono quotidianamente molti disabili in attività animative, ludico ricreative e  

socializzanti. Vedi tabelle. 
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Area  Salute Mentale 

Nel 2001 in occasione del 1° Piano di Zona  per la prima volta il IV Municipio e il DSM 

hanno avviato progetti integrati,. Ciò è avvenuto a seguito del forte imput dei bisogni della 

famiglie  di  sostegno nell’accudimento quotidiano  del familiare  con problematiche 

psichiatriche  e dei bisogni della persona di  interventi di promozione della proprio 

autonomia. 

Particolarmente innovativo è il progetto finalizzato alla socializzazione intitolato  non a 

caso “Comunità quartiere.. quartiere  Comunità” .  Il Progetto è gestito dalla Cooperativa 

Idea Prisma, ente accreditato per  servizi alla persona in stretto raccordo con la Asl e con 

il Municipio.  Per alcune attività c’è il sostegno di un gruppo di  volontari dell’ Associazione   

Oltre le Barriere e dell’Associazione Il Gabbiano”    

Il progetto  prevede due strumenti:  

• il servizio alla persona  

• le attività di gruppo. 

 

 

 

 

 

 

Il Servizio alla  persona 

Per quanto riguarda il servizio alla persona il progetto si rivolge ad utenti particolarmente 

gravi che presentano scarsa collaboratività e una marcata presenza di sintomi negativi di 

ritiro e isolamento. 

Il progetto prevede  che gli operatori vadano a casa degli utenti per  supportarli nelle azioni 

della vita quotidiana, per fornire supporto nella gestione del tempo, nella cura della 

persona  e, soprattutto,  per aiutarli ad uscire di casa, per avvicinarli di nuovo al  

Dipartimento di Salute Mentale e per  facilitarne la socializzazione. 

L’intervento dell’operatore si attua nell’area del “non specifico”, non essendo una figura 

professionale terapeutica, ma una figura competente nel facilitare la socializzazione nei 

luoghi dove quotidianamente si rappresenta la vicenda umana. 

 Parliamo di un intervento dell’operatore che  diviene vicariante di  funzioni dell’ Io che 

potenzi le abilità dell’ individuo e funga, oltre che da veicolo-contenitore per un contatto 

con la realtà, anche da sostegno ai familiari, garantendo periodi di sollievo che permettono 

di recuperare le forze e di ritrovare tempo libero per se stessi. 
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Le attività di gruppo   

Per quanto riguarda le attività di gruppo, gli interventi sono mirati a favorire attività 

integrate di gruppo  sociali, culturali e sportive, attraverso la costituzione di una rete 

territoriale di mediazione e di integrazione sociale. 

L’obiettivo è che il gruppo diventi lentamente autoreferenziato, anche se non abbiamo 

raggiunto ancora questa fase 

Il progetto prevede operatori che accompagnano gli utenti alle attività e che forniscono 

sostegno nello svolgimento delle stesse, assistere o partecipare alle stesse come una 

presenza costante e rassicurante “fare insieme-stando insieme”, aiuterà l’ utente a 

rendersi pian piano autonomo all’interno del gruppo. 

 Gli utenti che attualmente  usufruiscono del servizio alla persona  sono 19 e quelli  

coinvolti nei gruppi sono oltre 60.  

Le attività che attualmente  si svolgono sono n°11,  e si dividono in tre aree: sportiva,  

culturale e di Stiamo parlando di fornire all’utente psichiatrico, durante la settimana delle 

coordinate spazio-temporali in un contesto finalizzato insieme ad “altri” che diventeranno 

nel tempo un punto di riferimento.  

Il percorso auspicabile, rispetto al progetto è  quello che i pazienti più gravi, 

particolarmente resistenti e ritirati, con l’ aiuto del servizio alla persona e quindi con l’ 

operatore che va a casa, possano gradualmente aprirsi, uscire ed avvicinarsi alle attività di 

gruppo. Questo per alcuni pazienti è stato possibile 

 

Tali strumenti hanno implementato  nel IV Distretto  l’offerta di servizi differenziati. Accanto 

ai servizi ad alta intensità terapeutica, che hanno una loro fondamentale valenza in 

particolari fasi di vita della persone con disturbi psichiatrici,   vi sono altri tipi di servizi che  

offrono supporti diversi in altre fasi dove si può lavorare per il rinforzo delle capacità 

personali e relazionali  all’interno di programmi di reinserimento sociale e lavorativo e che 

direttamente o indirettamente agiscono in sostegno delle loro  famiglie. 

I progetti nella sua articolazione  sembrano concretizzare pienamente quelle linee di 

azione che l’OMS e la Comunità Europea oggi stanno definendo, in quanto:  

• nascono  come servizio di comunità, altamente integrato tra istituzioni, privato 

sociale, volontariato e associazionismo delle famiglie;  

• hanno  l’obiettivo di garantire un supporto alla capacità dell’utente e della sua 

famiglia di costruire e vivere la Comunità; 
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• combattono  lo stigma e promuove l’inclusione sociale, agendo sia sul versante 

utente/famiglia sia sulla Comunità stessa perché questa diventi  sempre più accogliente e, 

come ci insegna la cultura della Community Care,  realmente “accudente”  .   

 

I dati che emergono dal DSM  confermano la forte correlazione tra patologia psichiatrica e 

l’elevato rischio di ritiro sociale. Alto è il numero dei “non collaborativi”.  Gli interventi 

avviati con FNPS strumenti mirano a ridurre la il rischio di ritiro sociale 

Come è emerso dall’incontro con le associazioni  dei familiari “Oltre le Barriere” e 

“Aresam” c’è la richieste di continuare a ragione  sulle strategie d’intervento  rispetto alla 

problematica dei pazienti “non collaborativi”. Viene espressa anche l’esigenza di momenti 

di confronto sistematici  tra  Municipio, Asl e Associazioni  all’interno dei quali confrontarsi 

su quello che esiste e sulla condivisione  di iniziative che potrebbero implementare 

interventi di socializzazione e di inclusione sociale. 
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Domande  e bisogni sociali 

Area Inclusione sociale e Contrasto alla povertà 

 

Fotografia degli  interventi di contrasto alla pove rtà dai Servizi Sociali del IV Municipio  

 Nel IV Municipio in linea con la tendenza nazionale10, si assiste all’aumento di interventi di 

contrasto alla povertà. I canoni di locazione in continua ascesa  e gli elevati  prezzi dei 

beni di consumo, determinano la diminuzione del potere di acquisto di un nucleo con un  

reddito medio in presenza di una generale precarietà lavorativa; la conseguenza è il 

progressivo aumento di famiglie a rischio di povertà. Esse arrivano con difficoltà alla fine 

del mese, e sono costrette a indebitarsi e a ricorrere ai centri assistenziali, nonostante 

abbiano un lavoro e un reddito. Nel momento in cui si trovano ad affrontare eventi negativi 

come per esempio l’improvvisa malattia, associata a non autosufficienza, di un familiare, o 

l’instabilità del rapporto di lavoro, o gli oneri finanziari sempre maggiori (mutui a tasso 

variabile, canone di affitti elevati) queste famiglie non sono in grado di affrontarli. Queste 

situazioni rappresentano le  nuove sacche di povertà.   

Nel 2007 sono stati avviati n° 605  prestazioni/servizi i finalizzati a contrastare  

l’esclusione sociale determinata da situazioni di  precarietà, emergenza socio economica  

 e abitativa, e  a  favorire percorsi di autonomia; così distribuiti 

 

 

                                                 
10 VII Rapporto Caritas-Zancan sulla povertà e l’esclusione sociale in Italia 2007 
 
11  La lista di attesa è determinata dalla difficoltà della persona di trovare posto presso i centri di accoglienza 
del circuito sia comunale (per i quali viene richiesta l’autorizzazione del servizio sociale) sia “umanitari” 
(Caritas, Sant’Egidio, Ordine Madre Teresa di Calcutta, ecc,).  

Servizio utenti Liste 
di 
attesa 

Esclusi 

Contributi 
economici 

425 15 150 

Autorizzazione 
mense 

55   

Iscrizione 
anagrafica per 
i senza fissa 
dimora 

55   

Progetti di 
inserimento 
lavorativo 

38 6  

Assistenza 
alloggiativa 

22   

Autorizzazione 
centri di 
accoglienza 
notturne 

10 511  
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interventi contrasto  alla marginalità

70%
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Iscrizione anagrafica per i
senza fissa dimora 

Progetti di inserimento
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Assistenza alloggiativa 

Autorizzazione centri di
accoglienza notturne

 

 

 

Il maggior numero di interventi è quello relativo all’assistenza economica. 

Alto è il numero di nuclei familiari che si è rivolto allo sportello di servizio sociale per un 

aiuto economico ma che non ha potuto ottenere e perché con un reddito superiore a 

quello stabilito dalla normativa vigente (i parametri economici non sono mai stati cambiati 

dall’entrata in vigore del Regolamento Comunale, Del. Com.  154/97, che regola gli 

interventi economici Del. 154/97). Questi nuclei sono proprio quelli che, pur avendo un 

reddito, stentano ad arrivare a fine mese. 
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Il  bisogno economico: analisi dei dati relativi ai  contributi economici    
 
La richiesta di assistenza economica, come già evidenziato nella premessa, negli anni è 
progressivamente  aumentata.  

 

Le richieste di assistenza economica provengono in parte dalla popolazione residente nei 

nei  complessi di edilizia popolare “storici” (Tufello, Fidene,  Serpentare Colle Salario) ed 

nuovo insediamento (Cinquina), dall’altra il bisogno  si registra in aumento anche nei 

quartieri più residenziali (Talenti, le Valli).  

Nel 2007 hanno fruito di un contributo economico un totale di 425 nuclei familiari con un 

budget complessivo di € 514.214 distribuito per centri di costo DAB12, DIA, DAM 

comprensivo del Fondo AA.GG per i minori soggetti a provvedimenti di tutela, 

corrispondenti alle tre fasce di età come indicato dalla tabella: 

 

DAB Adulti DIA Anziani DAM  + AA.GG 

€ 187.761 €102.170 € 91.362 +  € 91.362 

 

In media il budget assegnato annualmente ai singoli nuclei familiari  non può superare i € 

2.500,00,   come stabilito dalla delibera comunale. In realtà  il budget assegnato  ai singoli 

nuclei familiari  è stato in media pari a: 

€ 1.300,00 nuclei con minori   

€ 1.100,00 nuclei con anziani 

€    800,00 nuclei con adulti  

 
                                                 
12 DAB centro d costo assistenza e beneficenza 
   DIA   centro di costo interventi  anziani  
   DAM centro di costo assistenza minori  

tendenza  contributi econo mici 

294 

366 375 
425 

 294 366 375 425 

anno 04 anno 05 anno 06 anno 07 
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Alla fine dell’anno 2007 ci sono state 15 richieste non soddisfatte per fine fondo. 

 

Il sostegno economico è uno strumento attivato dal servizio sociale nell’ambito di un 

progetto di aiuto che viene erogato sostanzialmente come : 

• contributi economici continuativi a sostegno del reddito, erogati a fronte di un 

progetto di assistenza che impegna il beneficiario a seguire percorsi di cura, di 

formazione, e/o di inserimento al lavoro, ed a sostegno di affitti onerosi,  

• contributi economici straordinari che vengono erogati una tantum a copertura di 

situazioni di bisogno di carattere eccezionale ed urgente di natura socio-sanitaria o 

abitativa;  

I 425 progetti di assistenza economica  sono stati erogati nello specifico  a: 

 

 

• n°165 nuclei composti solo da 
adulti; 

• n°  95 nuclei con anziani; 
• n°160 nuclei con minori, di 

questi nuclei con minori n° 53 
sono soggetti ad interventri 
giudiziari di tutela (affidamenti 
familiari, affidamento al servizio 
sociale, ecc. che rientrano  
nell’area tutela dei minori e 
sostegno alla genitorialità)  

 

 

 
 

 

sussidi 2007

minori
38%

adulti
41%

anziani
21%
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Il sussidio è stato erogato per: 
 

� n° 91 Casa (int. affitto n° 46; 
arretrato utenze n° 39; 
manutenzione  straordinaria n° 
6)   

� n° 196 Integrazione reddito  
� n °  60 beni primari 
� n°   23 spese mediche 
� n°   6   progetti “Attività 

socialmente utili”     
 

  

  

 

Come emerge dal primo grafico,  prevale la presenza di  nuclei familiari composti da soli 

adulti, rispecchiando la tendenza generale della popolazione del IV Municipio13 . 

Rispetto a questa  fascia di età parliamo  per lo più di adulti ,  appartenenti alla fascia di 

età medio alta (45 anni ai 60 anni) con basso profilo scolastico e professionale.  

All’interno di questa fetta di popolazione alto è il numero di famiglie composte da un solo 

componente con capacità lavorative ridotte dove l’unico reddito è costituito dalla pensione 

di invalidità pari all’incirca ad € 247,00 mensili. Questa tipologia di popolazione “mono 

reddito”  è quella per la quale  è difficile  prevedere  un miglioramento delle condizioni 

economiche.   

In questa situazione i contributi economici hanno un carattere “continuati vo”  a 

sostegno del reddito , erogato a fronte di un progetto di assistenza che impegna il 

beneficiario a seguire percorsi di cura, ed anche là dove si è ritenuto possibile di 

formazione, e/o di inserimento al lavoro.  Bassa è la percentuale di questi utenti che, al 

termine di un progetto di inserimento lavorativo,  hanno un reale ricaduta  occupazionale.  

Ciò determina che un significativo numero di persone adulte, fruisce di assistenza 

economica  per più di un anno benché la Delibera 154/97  fissi altri termini.  

                                                 
13 Nel IV Municipio secondo i dati dell’anagrafe  relativi agli iscritti  nel 2004,  vivono   
136.403   adulti;  di questi,  55.755 rientrano nella fascia di età compresa tra i 45/64 anni e 
costituiscono il 27% della popolazione complessiva del IV Municipio.     
Altro dato significativo è che nel IV Municipio al 2004 risultano  35.652 famiglie composte 
da un solo componente; di queste 21.787 sono composte da adulti., in percentuale 
corrisponde al 10,7% della popolazione.  
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Per la  fascia di età compresa tra i 60-65 anni di età, che presenta significativi problemi di 

salute,  alto è il numero di utenti che fruisce del sussidio economico fino al raggiungimento 

dell’età pensionabile.  Si osserva che una parte di questa utenza   risiede in case popolari 

(Fidene, Colle Salario, Tufello e ultimamente Cinquina). Il disagio economico è spesso 

l’indicatore di una situazione di disagio più complessa ed a volte  “cronica”.  

Dei nuclei familiari composti da adulti  in carico al servizio sociale,  hanno avuto contatti 

oppure  sono stati seguiti o,  lo sono tutt’ora,  dai Servizi/Presidi Sanitari  n° 86  nello 

specifico: 

 

 Ser.T D.S.M. S.H.A. Poli ospedalieri Totale 

utenti 31 33 9 14 86 

 

Il lavoro di rete tra i servizi è fondamentale; la ”presa in carico congiunta” è ancora un 

nodo,  a scapito di un fetta di utenza “che vaga”  tra i servizi  e che alla fine spesso 

approda all’unico servizio che  richiede requisito sostanziale un oggettiva situazione di 

grave precarietà economica,   conseguenza di una compromissione delle capacità 

residuali non sostenute. Il sussidio è l’unico aggancio ad un servizio ma in realtà se non si 

inserisce in un progetto più articolato  rischia di essere solo  puro assistenzialismo. Difficile  

comunque  decidere di interrompere questo aiuto.  

Rispetto a questa popolazione “vagante”, emerge, soprattutto là dove c’è una palese 

situazione di isolamento, in assenza di reti familiare ed amicali, l’esigenza di un servizio 

alla persona che possa aiutarla ed accompagnarla concretamente per l’accesso ai servizi. 

Attualmente forme di assistenza alla persona sono ormai consolidate per anziani e disabili, 

da anni è attivo poi il servizio domiciliare erogato a livello cittadino per i sieropositivi, si 

stanno avviando anche se ancora in forma sperimentale  per pazienti psichiatrici, ma la 

condizione per l’accesso  e la presa in carico è una diagnosi chiara. 

Questa esigenza ha portato il servizio sociale municipale a presentare un progetto di 

servizio civile finalizzato proprio a supportare la persona attraverso forme di assistenza 

domiciliare “leggere” (accompagnamento presso uffici e servizi, supporto per disbrigo 

pratiche, ecc).   

 

Un’altra fetta  di popolazione che fruisce del sussidio per integrazione reddito  è composta 

da persone che hanno sempre lavorato in condizioni di precarietà ma comunque 

“andavano avanti” grazie alla pensioni degli anziani genitori Spesso è il decesso 



 81 

dell’anziano genitore che determina il crollo economico. A volte l’assistenza continuativa 

del genitore ammalato comporta in alcuni casi  la perdita di occasioni lavorative soprattutto 

se la malattia si prolunga nel tempo. Questa porzione di  popolazione fa parte dei n°  60 

nuclei familiari che  non percepiscono alcuna forma  di reddito.   Anche qui prevale la 

presenza di nuclei con adulti. Rientrano sempre in questi 60 nuclei quelle che a seguito di 

un evento negativo,  si ritrovano senza lavoro: malattie, riduzione del personale, 

cessazione di attività ecc. 

 

La tipologia delle situazioni di bisogno evidenziate necessitano, e in tal senso il servizio 

sociale municipale si è già attivato negli anni, di: 

� avviare/rinforzare percorsi di autonomi per favorire il recupero della capacità globali 

della persona supportandone anche le responsabilità familiari  

� sostenere/ potenziare/ creare una rete formale/informale di supporto che abbassi il 

rischio di un ulteriore perdita  delle capacità residuali della persona. Solo in questa  

situazione un sussidio diventata uno strumento che può contribuire al 

cambiamento  

 

Un’altra percentuale di contribuiti è invece espressamente destinata alle spese legate  

alla casa . In realtà anche  qui si parla di integrazione al reddito ma in situazioni dove il 

canone di affitto e le varie utenze incidono particolarmente sul reddito del nucleo. 

Rientrano sempre in questa tipologia i sussidi straordinari (una tantum) come deposito 

cauzionale per permettere alla persona di poter definire un nuovo contratto di locazione ed 

accedere all’assistenza alloggiativa Del. 163/97. Le richieste  provengono spesso anche 

da nuclei composti da anziani a fronte di una pensione relativamente bassa (sia essa 

previdenziale  o assegno sociale).  

Da due anni il Comune di Roma a seguito ad accordi con la società Italgas,  garantisce al 

Municipi un fondo specifico finalizzato al pagamento per le spese dell’utenza del gas pari 

ad € 18.000,00 annui. 

 

Il contributo economico viene erogato in genere finché il nucleo non accede ad altri 

interventi finalizzati all’abitare (buono casa, assistenza alloggiativa, ecc.). Talvolta il  

buono casa pur essendo erogato, non riesce a garantire comunque un sostegno adeguato 

là dove ci sono anche altre spese legate alla salute (medicinali, viste, accertamenti 

diagnostici, assistenza, ecc.)  che  aumentano inevitabilmente  con l’avanzare dell’età.  
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Nel 2007 ci sono poi 23 nuclei  familiari per i quali il contribuito economico è stato 

finalizzato a spese mediche  spesso “straordinarie” (protesi dentarie, visite diagnostiche 

particolari,ecc) 

  

Una considerazione conclusiva è che  il contributo economico  è stato destinato per lo più 

ad integrare un reddito insufficiente in presenza di compromissione delle capacità globali 

della persona, spese fisse elevate legate ai canoni di affitto e al sostegno di situazioni di 

emergenza in presenza di eventi critici (malattie, spese impreviste ecc.).   

Nelle situazioni di emergenza come ad esempio quelle abitative la tempestività 

dell’intervento economico è fondamentale. Ciò ha spinto il servizio sociale, là dove non 

c’era la possibilità nella cerchia parentale e amicale d un aiuto,  di  chiedere ad 

associazioni  di volontariato o a parroci la disponibilità ad anticipare i contribuiti. . 

Il contributo economico rimane un  aggancio per un progetto di aiuto più  ampio.  

Il lavoro di rete abbassa il rischio di interventi assistenzialistici e  permette al contrario l’ 

amplificazione dell’efficacia  del contributo  economico: si avviano interventi   di inclusione 

sociale più globali ed articolati.   

 

L’emergenza  sociale: centri  di accoglienza  nottu rna servizi mensa 

Come risulta nelle tabelle sottostanti vi è stato un progressivo aumento delle autorizzazioni 

per i centri di accoglienza notturna e per i buoni mensa. Nel 2007 sono state autorizzate n° 

80  persone  per l’accoglienza notturna e n° 93 le persone per i buoni  pasti presso  le 

mense convezione con il Comune (Caritas, Esercito della Salvezza). Prevale un 

popolazione maschile  nella fascia di età 30-45 e 46-64 

 

Fruitori Centri di accoglienza notturna dal 2004 al  2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2004 2005  2006 2007  

Donne  3 5 6 / 

Uomini 19 50 76 80 

Totale 22 55 82 80 
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Fotografia del 2007 
 

 

Fruitori dei buoni pasto  dal 2004 al 2007 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fotografia del 2007 
 

 
 
Per l’area  anziani esiste una convezione con ISMA e il C.S.A. Pertini 

 
 
 
 

2007 18-30  30- 45   45-64 Oltre  i  65  Totale 

Donne       

Uomini  27 52 1 80 

Totale     80 

 2004 2005  2006 2007  

Donne  8 13 15 19 

Uomini 22 39 54 74 

Totale 30 52 69 93 

2007 18-30  30- 45   45-64 Oltre  i  65  Totale 

Donne  3 8 6 2 19 

Uomini 9 24 31 10 74 

Totale 12 32 37 12 93 

Mensa sociale 

c/o C.A. Pertini 

37pro/

die 

 Istituti S. 

Maria in 

Aquiro 

ISMA 

Coop. Prog. 

Salute 

I.S.M.A. 
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Nel IV Municipio non ci  sono  centri  di accoglienza di accoglienza notturna. I Servizi si 

avvalgono  dei centri di accoglienza del  circuito comunale o di quello “umanitario”: 

Caritas, Sant’Egidio, Ordine Madre Teresa di Calcutta, ecc,.    

Esistono invece diverse mense gestite da associazioni di volontariato, tra queste, una 

mensa già da anni  attiva, è quella  gestita dalla Caritas presso  la Parrocchia S. 

Redentore che distribuisce     120 pasti al giorno. Qui si registra la presenza di una 

popolazione con  forte presenza straniera  e tra gli italiani si registra una significativa  

presenza di anziani. E’ attivo poi il centro a bassa soglia “Via Scarpanto”, gestito dalla 

Coop.va  Parsec con  Fondi Nazionali per la Lotta Alle dipendenze,  che tra le varie 

attività,  nei giorni di apertura, garantisce il pasto ai frequentatori del centro. Il Centro ha 

accolto nel 2007 n° 540 persone.     

Emerge dai dati dello sportello Porta Sociale Caritas della parrocchia San Frumenzio , un 

aumento delle richiesta di pacchi viveri, vestiario e prodotti  per l’infanzia. Anche qui si è 

riscontrata una  maggiore presenza di famiglie non definibili povere ma a  rischio di 

povertà.  

Gli stessi Servizi Sociali hanno inviato un maggior numero di utenti ai  centri di volontariato  

in situazioni di “emergenza sociale” per l’erogazione di beni materiali (pacchi viveri, vestiti 

ecc.) ad integrazione del contributo economico. 

  

Iscrizione Anagrafica per i Senza fissa dimora: via  Modesta Valente 41 

Dall’entrata in vigore della normativa (D.D1873/01) il numero di iscrizioni anagrafiche per 

persone senza fissa dimora,   è andato progressivamente  aumentando. La caratteristica 

di questa utenza è  l’instabilità  abitativa  in presenza di una generale condizione di 

povertà. Gli iscritti a via Modesta Valenti  fanno parte della popolazione dei fruitori dei 

buoni mensa e dei centri di  accoglienza notturni.  

 2004 2005 2006 2007 

Utenti 30 52 69 93 

 

Fotografia del 2007 

2007 18-30  30- 45   45-64 Oltre  i  65  Totale 

Donne  3 8 6 2 19 

Uomini 9 24 31 10 74 

Totale 12 32 37 12 93 
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Dei n° 93 “senza fissa dimora” solo n°10  sono  osp iti presso i centri; gli altri 83   hanno per 

lo più individuato una collocazione provvisoria presso conoscenti (difficilmente  presso 

parenti)i o si sono trovati delle soluzioni alternative (cantine, garage,   roulotte ecc..). La 

maggior parte ha trovato situazioni abitative per le quali non è stato possibile stipulare un 

contratto di locazione regolare (pagano un  affitto ma “in nero”) e pertanto non è possibile 

richiedere   una residenza presso l’effettivo domicilio; ciò comporta l’impossibilità ad 

accedere  ai contributi per l’affitto.   

Un’altra   fetta di questa popolazione iscritta a via Modesta Valenti 41, è costituita da 

persone   che vivono in condizioni di estrema marginalità per problemi di dipendenza da 

sostanze, causa spesso della  rottura dei  legami con le famiglie di origini. Spesso queste 

persone sono accompagnate dagli operatori del centro diurno a bassa soglia gestito dalla 

Parsec  che svolge un ruolo    da cerniera  tra la persona e servizi. 

 

Conclusioni 

I dati confermano Il progressivo aumento di richieste sussidio,  beni primari e accoglienze 

notturna purtroppo in linea con il generale stato di precarietà  all’inizio accennato. 

 

Il Bisogno della stabilità abitativa:  il problema dell’abitare  

Per rendere più visibile il dato relativo alla popolazione che si rivolge  ai servizi con 

“bisogni sociali  relative all’abitare”,  si riporta nella tabella sottostante la complessità di 

richieste pervenute al servizio catalogabili in questa tipologia di bisogno.   

 
Richieste anche solo di informazione, pervenute all o sportello di servizio sociale  

 
 
 
 
 
 

 
Tabella dei  utenti che hanno fruito di interventi di competenza municipale relativi 
all’abitare  nel 2007.  
 
 
 
 

                                                 
14  Per altre firme di sostegno si intende aiuti economici  alternativi a buono casa, assistenza alloggiativa, ecc  
qui spesso subentra il sussidio,  

Centri  di 
accoglienza 
notturni 

Buono casa 
legge 
431/98 

Case di 
riposo 

Assistenza 
Alloggiativa 

Altre 
forme di 
sostegno 14 

15 26 10 18   100 circa 
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2007 Centri  di 

accoglienza 

notturni 

Case di 

riposo  

Casa 

alloggio 

Assistenza 

alloggiativa 

Interventi 

economici 

Numero fruitori 10 28 14 22 46 

 
 

Tutti i servizi messi ad oggi in campo per affrontare i problemi abitativi hanno  punti di  

criticità: 

� Il buono casa, l(legge 431/98)  gestito a livello comunale,   non può garantire  una 

reale stabilità abitativa alle famiglie economicamente più fragili. Il numero dei reali 

fruitori del contributo corrisponde ad una percentuale molto bassa rispetto alla 

lunga lista di idonei. I tempi di espletamento del bando sono molto lunghi:  in 

genere passa quasi un anno dalla presentazione della domanda  e l’effettiva 

erogazione. Inoltre anche chi rientra deve annualmente  ripresentare domanda  con 

l’incertezza di essere nella lista degli “eletti”   

 

� L’assistenza alloggiativa (Del. Com. 163/97)  gestita  dal Municipio, ha visto una 

drastica riduzione  dell’utenza perchè richiede requisiti seppur legittimi  difficilmente 

acquisibili. 

  

 

 

Come  emerge dalla tabella sono  n°  22 i nuclei ch e ad oggi fruiscono del bonus. Di 

questi 22 sono solo tre i bonus attivati nel 2007.  Sono n° 9 i nuclei familiari 

composti da anziani. 

Si riporta il riepilogo dell’assistenza alloggiativa dall’entrata in vigore della Delibera 

163/98 

. 

    

L’erogazione effettiva del contributo  avviene solo nel momento in cui si produce 

copia del nuovo contratto di locazione registrato. Si ricorda che  l’altissima 

 2004 2005 2006 2007 

fruitori 66 36 27 22 

Richieste 

pervenute  

Richieste 

respinte 

Richieste 

da definire 

Richieste 

accolte 

Bonus in 

corso di 

erogazione  

Bonus 

cessati 

292 48 120 124 120 108 
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percentuale di sfratti  è per morosità e  che dunque parliamo  sempre di famiglie 

economicamente fragili. La prima  difficoltà ad accedere  a questo strumento, pur 

essendoci i requisiti formali (sentenza di sfratto), è proprio legata alla difficoltà di 

stipulare un  contratto di locazione: i “nostri utenti” difficilmente hanno buste paga 

od altre forme di garanzia.  Il secondo problema è il deposito cauzionale 

(corrispondente in genere a tre mensilità), il servizio sociale  può intervenire in 

questi casi con i fondi della 154/97 ma spesso i tempi di erogazione del sussidio 

non coincidono con l’offerta abitativa.  Il terzo problema è alla difficoltà di trovare un 

canone di affitto relativamente basso. 

 

• L’assegnazione  delle case popolari continua  ad essere  una “maratona”.   

Nella popolazione in assistenza  diversi nuclei ,   pur  con il massimo punteggio  (i 

famosi  10 punti),  sono in  attesa di assegnazione dell’alloggio da anni.  E’ al varo 

ormai il nuovo sistema di assegnazioni delle casa che dovrebbe rispondere in 

termini più efficienti al problema della casa. 

 

� Per gli  anziani, - si ricorda che il IV Municipio  ha il più alto indice di vecchiaia della 

città - ,  esistono forse più opportunità  ma sempre  poco fruibili. Generalmente 

queste forme di sostegno all’abitare  tendono a sradicare  l’anziano dal suo 

contesto.  Le case alloggio  sono poche rispetto al bisogno. Anche le  Case di 

Riposo  Comunali hanno una lista di attesa che non prevede un ingresso 

contestuale al bisogno.   Meno accessibili  economicamente sono invece le casa di 

riposo convenzionate con il Comune di Roma:  all’aumento della retta mensile 

complessiva della struttura non  vi è stato l’aumento dei parametri relativi al 

contributo  retta a carico del Municipio di residenza  

 

In questa panoramica di servizi/prestazioni relativa all’abitare il servizio  sociale municipale  

cerca di favorire la permanenza  al domicilio  per quanto è possibile   anche con i fondi 

anche della 154/97 come è emerso  nel precedente paragrafo. 

In tale contesto sostenere l’emergenza determinata  da provvedimenti di esecuzione di 

sfratto rimane un campo di intervento molto critico:   altissima è la percentuale di sfratti per  

morosità che colpisce  famiglie per lo più  con redditi nulli o bassi. Le comunicazioni delle 

esecuzione degli sfratti (obbligatorie in presenza di minori e anziani),  pervengono 

all’ultimo momento e molto spesso le situazioni familiari non sono conosciute. L’unica 
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soluzione proponibile nell’emergenza sono i centri di pronta accoglienza. Peraltro quando 

parliamo di nuclei familiari con minori, inevitabilmente la famiglia, qualora accolga tale 

soluzione, è costretta a dividersi: la madre ei figli in  un centro e  il padre in un altro. Tutto 

ciò se c’è disponibilità di posti.  

 

Bisogno di “soluzioni abitative protette ” 

Garantirsi il diritto alla casa è, come abbiamo già accennato,  molto difficile quando  

abbiamo famiglie  economicamente fragili, ma lo è ancora di più quando dietro a questa 

fragilità sono presenti patologie psichiatriche, disabilità gravi. 

Questo problema come riferisce il Dipartimento della Salute Mentale  riguarda un numero 

significativo di pazienti psichiatri che per  molteplici motivi si trovano senza un alloggio: 

dimissioni dalla comunità in assenza di rete familiare di supporto,   sfratti,  convivenze 

impossibili con le famiglie, perdita dell’immobile anche a seguito di raggiri.   

Ciò deve  stimolare il sistema sociosanitario in integrazione con il  sistema delle politiche 

abitative  ad implementare per  questo target  di persone particolarmente fragili, progetti  di  

houseling, soluzioni abitative  finalizzati a garantire “un abitare protetto”.  

 

Una considerazione 

Con la Cartolizzazione,   due/tre anni fa   gli Enti (INPS; INPDAI; ecc.) hanno venduto a 

privati. Molte famiglie, in qualità di inquilini,  hanno potuto riscattare la casa.  I nuclei che 

non hanno riscattare la casa  sono sempre quelli  più deboli.    Tra pochi anni con  la 

scadenza dei contratti tutt’ora  in corso (con canoni ancora accessibili)  queste famiglie  

subiranno inevitabilmente un notevole aumento del canone di locazione oppure dovranno 

lasciare l’immobile e in tal senso sono   a rischio di esclusione sociale. 
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Il bisogno lavorativo  

Da ormai diversi  anni il Servizio Sociale Municipale e i Servizi Socio Sanitari del ASL 

RMA di competenza territoriale in collaborazione con il COL in base ad un protocollo 

operativo nato in linea al I Piano di Zona, hanno avviato una serie di azioni finalizzate 

all’accompagnamento al lavoro delle fasce deboli. Questo  percorso nasce  con il   

superamento di un sistema di servizio sociale ancora fortemente assistenzialistico   in 

presenza del bisogno sempre più forte  di servizi finalizzati all’autonomia da parte di una 

popolazione di adulti,  in età lavorativa che per una serie di vicessitudine  si trovano in 

condizioni in di fragilità sociale,  tagliati fuori dai circuito lavorativo o  che comunque 

svolgono  attività che  non garantiscono una reale autonomia economica .  

L’integrazione tra Servizi Sociali Muncipali, C.O.L.  e la ASLRMA ha portato  all’avvio del  

Servizio di Accompagnamento  al Lavoro Fasce Deboli, finanziato con  F.N.P.S. legge 

328/00. Nei primi due anni confluiscono  anche i Fondi della 285 del V Dipartimento 

progetto scheda 128  in quanto i destinatari del progetto sono  anche i minori in obbligo e i 

giovani adulti  

Fruitori del progetto  sono dunque  utenti seguiti dal Servizio per le Tossicodipendenza, 

Servizio Disabili, Dipartimento Salute Mentale, Servizio Tutela e Riabilitazione età 

Evolutiva. 

Alcuni dati  

 Ser.t Ser. Soc. 

Municipale  

S.H.A DSM TSMEE Totali 

2004 3 4 3 3 1 14 

2005 - 7 3 3 1 14 

2006 5 30 3 3 - 41 

2007 2 9 - 1 - 12 

Totali 10 50 9 10 2 81 

 

  Andamento progetti 

 

 

 

 

 

 

 Sospesi conclusi Conclusi con 

inserimento 

lavorativo 

2004 2 2 1 

2005 6 14 2 

2006 7 13 2 

I semestre 2007 5 7 2 
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Questo progetto o è stato monitorato dal Gruppo di lavoro Integrato (Municipio, Asl, COL, 

Cooperativa Brutto Anatroccolo) con verifiche  periodiche. 

Questo servizio ha come beneficiari  gruppi target diversificati ognuno dei quali ha proprie 

caratteristiche. Tali caratteristiche determinano un impatto diverso con il sistema 

produttivo con risvolti diversi rispetto al raggiungimento degli obiettivi focalizzati. 

Sicuramente nell’esperienza da oggi fatta,  più difficile è stato l’andamento dei tirocini  

destinato agli utenti con problemi psichiatrici con frequenti e lunghe sospensioni. 

Le assunzioni, come risultato del percorso lavorativo,  invece hanno coinvolto per lo più il 

target dei giovani adulti (tra questi alta è la percentuale di ragazzi ospiti nelle Casa 

Famiglie presenti nel territorio del IV Municipio gestite a livello centrale dall’Ufficio 

stranieri) a seguire  quelli seguiti dal Servizi Sociali Municipale, Tossicodipendenti e 

Disabili.  

Si sottolinea come questo strumento sicuramente risponde ad un bisogno di inclusione 

sociale contrasto alla povertà,  ma viene utilizzato soprattutto dai servizi socio sanitari 

come strumento a  “valenza terapeutica” rispetto al rinforzo delle competenze globali della 

persona. Questo aspetto si evidenzia rispetto  al fatto che l’accesso a questo servizio non 

è legato al reddito ma viene attivato nell’ambito di un progetto socio sanitario più ampio. 

 

Ciò che è emerso in maniera forte nel gruppo di lavoro integrato è l’esigenza di 

implementare la rete di aziende che possano garantire una più alta percentuale  di reale 

ricaduta occupazionale. Ciò vuol dire individuare  ambienti lavorativi in grado di accogliere 

le diverse tipologie di persone socialmente fragili in tutta la loro  globalità. 

 

Altra criticità  è che questo strumento di accompagnamento lavoro  non è di facile 

applicazione per persone aventi ormai un certa età (55 anni-65 anni) con bassi 

professionali e scolastici ma con una forte  motivazione al lavoro  Per questa fascia di età   

i servizi sociali  utilizzano  il sussidio come rimborso per attività di supporto,definite 

socialmente utili, svolte   per lo più presso associazioni di volontariato. Nel 2007 sono stati 

avviati 6 progetti definiti “attività socialmente utili”. Questo utilizzo della Del. 154/97 ha 

risvolti molto positivi  rispetto ai bisogni relazionali  e sociali quando la persona  si 

percepisce  risorsa per  la struttura che lo accoglie. 

 Sicuramente queste modalità sono da rinforzare. I due strumenti “Servizio di 

accompagnamento al lavoro..” e  “Attività  Socialmente Utili” si sono  nel tempo evoluti.  Il 
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progetto “Attività socialmente utili” i è stato sperimentato anche per persone più giovani   

che ancora non sono pronte ad un’esperienza lavorativa in un “reale contesto lavorativo” . 

 

Rispetto al gruppo target - tossicodipendenza,  il Servizio Sociale Municipale e il Ser.T 

ASL RMA15,    sono partners dei progetti Master Plan avviati dall’Agenzia per le 

tossicodipendenza nel 2007, durata annuale, finalizzati all’inserimento lavorativo. 

I due progetti del Master plan, sono “Metropoli” ed “Efesto”  gestiti dalle coop.ve sociali   

Parsec Flor ed il Cammino; i  Servizi Socio Sanitari e il COL  si sono  rapportati  in 

maniera sistematica con  gli enti gestori   per monitorare insieme, attraverso incontri 

congiunti,  l’andamento  dei percorsi  individuali  e del progetto nella sua complessità. 

Nel 2007  sono  n°49 le persone  residenti nel IV M unicipio che sono state inserite nei 

servizi Masterplan.  

Il denominatore comune, il punto di forza, come  è emerso nell’incontro congiunto  con gli 

enti gestori e il C.O.L,  è la presenza  un tutoraggio che garantisca un accompagnamento 

“personalizzato” rispetto alla varie azioni previste nei progetto (orientamento, formazione, 

tirocinio in aziende, supporto alla ricerca attiva  mirata di collocamento lavorativo). 

La criticità è che questi progetti offrono strumenti efficaci  rispetto a coloro che sono in un 

fase ”avanzata di recupero psicofisico” ma lo sono di meno rispetto a quella fascia di 

utenza che comunque ha ancora una significativa  dipendenza da sostanze. Anche per   

questa utenza  si ritiene importante   un “impegno lavorativo”  con valenza formativa. Per 

questa tipologia,  sembra opportuno pensare  ad ambienti protetti ma realisticamente 

produttivi  quali ad esempio  i laboratori;  in tali contesti lavorativi   la persona incomincia  

gradualmente ad accostarsi al senso delle regole,  svolge compiti, ecc.  con una 

ricompensa economica per quanto prodotto. Questo osservazione è condivisa anche dal 

Centro a bassa soglia, “via Scarpanto”: per quella parte di  utenza   che, con il supporto 

degli operatori inizia ad aderire in  un progetto di miglioramento della qualità della vita, un 

“ambiente protetto lavorativo” può costituire un impartante strumento  di “riabilitazione 

sociale”. 

 

 

 

 
                                                 
15 Il Ser.T  ha in carico n° 574 su una popolazione di    613 persone residenti nel IV 
Municipio  seguiti  da  servizi per la tossicodipendenza  distribuiti in tutto il territorio 
comunale, 
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Conclusione  

C’è la necessità di  implementare  i   percorsi di accompagnamento all’autonomia 

all’interno di un sistema più articolato  che offra   momenti anche solo inizialmente 

formativi da progettare insieme ai Centri di Formazione Professionali (si pensi alla persone 

prive di  qualifiche professionali e bassi profili scolastici ) ad  esperienze in ambienti di 

lavoro   anch’essi diversificati rispetto agli obiettivi del progetto. 
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4. Le risorse “del” e “nel” IV Municipio  
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RISORSE  SOCIALI DEL MUNICIPIO E NEL MUNICIPO 
 
Rispetto alle risorse del territorio si rimanda agli allegati : 

• Documento  “Piano di zona: analisi di un esperienza ” che contiene non solo la 

descrizione analitica di tutti i servizi e prestazioni del IV Municipio ma anche spesso 

la “loro evoluzione” rispetto ai bisogni reali con i quali  si sono misurati.  

• Bozza della Guida ai Servizio Sociali del IV Municipio , a cura dell’Ufficio di Piano 

Il progetto,  in realtà prevede l’ampliamento di questa guida   con  l’inserimento 

anche delle schede dei servizi e prestazioni  sociali  erogati a livello cittadino dal 

Comune di Roma, nello specifico erogati e coordinati dall’Agenzie per le 

Tossicodipendenza e  dal Dip. V: Servizi Area minori; Area Anziani ( già  in parte 

inseriti); Area Disabilità (Handicap, Salute Mentale);  Emergenze Sociali; Ufficio 

Speciale Immigrazioni,- Programma Integra,  ecc. All’interno della stessa guida si 

ritiene utile  inserire poi le schede dei servizi e prestazioni  di altri Dipartimenti del 

Comune di Roma  fortemente e formalmente integrati (protocolli) con  il Servizio 

Sociale Municipale:  COL Dipartimento XIV, ecc. . Si prevede anche l’inserimento di 

schede di altri progetti a carattere ”continuativo”a forte rilevanza sociale gestiti 

sempre con fondi pubblici dei quali il servizio sociale si avvale sistematicamente 

nell’ambito di interventi integrati  e rispetto ai quali, può svolgere una sorta di 

monitoraggio .  

     Si prevede poi una sezione in cui saranno  indicati: 

- l’elenco  degli enti accreditati presso il Municipio  dove  possono essere  

consultabili le relative  Carte dei Servizi (in allegato alla guida  vi è l’attuale 

elenco degli enti accreditati); 

-  l’elenco delle Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale iscritte 

all’Albo Regionale con sede nel IV Municipio. Le relative schede delle attività 

dovranno essere contenute invece nell’ aggiornamento della Mappatura delle 

Risorse Sociali nel l Territorio  fatta durante il  I Piano di zona ed aggiornata 

nel 2006 .  

- l’elenco delle Consulte    

La guida è uno strumento pratico di divulgazione e di visibilità  immediata rispetto ai 

servizi offerti.   

• Mappatura ,  aggiornata al 2006. 

E’ in corso il nuovo aggiornamento. 
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La  Mappatura, per scelta strategica dell’Ufficio di Piano,  contiene le schede delle 

attività sociali, socio educative culturali, sportive   del territorio, gestite dalle 

associazioni di volontariato, promozione sociale, gruppi informali ecc.  Nelle schede 

comparirà in maniera sistematica se ci sono forme di collaborazione con  l’ente 

locale (Municipio- Comune di Roma): quale tipo di collaborazione  e rispetto a quale 

attività. Ad  esempio l’Associazione Moncenisio  si occupa di una serie di attiività ed 

offre una serie di servizi rispetto alla tutela del minore e sostegno alla genitorialità. 

Gestisce In realtà  poi una casa famiglia per minori autorizzata e accredita dal IV 

Municipio ed è soggetto attivo insieme al Centro Pollicino rispetto al servizio di 

affidamento familiare. 

Rispetto all’aggiornamento della mappatura l’ufficio di piano ha predisposto un  

scheda specifica di rilevazione delle attività presso le 19 parrocchie del IV 

Municipio, sedi di diversi gruppo di attività di volontariato attraverso il 

coinvolgimento dei responsabile delle   due Prefetture Parrocchiali, con i quali si 

stanno concordando diversi livelli di collaborazione.  Tra questi  si è ribadita l’ 

importante funzione di divulgazione delle iniziative sociali del Municipio e di 

sensibilizzazione dunque delle  responsabilità civiche all’interno della Comunità 

locale.   

   

In conclusione il consolidamento di questi due strumenti divulgativi, cartacei, aggiornati in 

forma sistematica possono garantire una panoramica  costante di ciò che attivo nel 

territorio  per favorire e creare nuove sinergie  all’interno di un sistema di protezione 

sociale. Questi strumenti si inseriscono nel sistema di azioni di  accesso ai servizi.  Si 

ricorda rispetto a questo, che il Servizio Social del IV Municipio aderisce al progetto Porte 

Sociale,  che si avvale di una banca dati informatica sulle risorse del territorio. In tal senso 

il IIV Municipio   che si sta ora adoperando per  aggiornare contestualmente questa banca 

dati che sarà utilizzato anche per i S.I.S.S. Regione Lazio.  

 

 

 

  
nell’Allegato capitolo 4: 

• Verso il Piano Regolatore Municipale-  Piano di zona: analisi di un esperienza  
• Guida dei servizi Sociali 
• Mappatura delle Risorse Sociali 2006 
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5.Le priorità e gli obiettivi 
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Gli obiettivi e le priorità e livelli di azione di welfare 
 
Questo capitolo ha lo scopo di descrivere i cambiamenti che si vogliono produrre (obiettivi) 
nell'arco di tempo di validità del Piano per rispondere adeguatamente ai bisogni e alle 
domande dei cittadini, precisando quelli più importanti e urgenti (priorità). 
Tale descrizione verte da una lettura degli obiettivi e priorità per livelli di azione di welafare a quella  per macro area d’intervento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi Priorità per Macro Area  
D’intervento 

Obiettivi e Priorità per livelli di azione di 
welfare 

• Diritti dei Minori e sostegno alla 
genitorialità 

• L’accesso ai servizi 

•     Anziani 
 

• Le responsabilità civiche 

• Disabilità e non autosufficienza 
 

•  I servizi di prossimità 

• Inclusione Sociale  Contrasto  alla 
povertà 

• I percorsi di inclusione sociale 
 

 • Le strutture residenziali 



 98 

Livello Obiettivi Priorità Prospettive  

Accesso ai 
servizi  e 
alle 
opportunità 
 
 

Promuovere 
l’accesso di tutti i 
cittadini ai servizi, 
rimuovendo gli 
ostacoli 
comunicativi, 
fisici, culturali e 
burocratici che 
oggi ne 
impediscono od 
ostacolano la 
fruizione 

Consolidare 
 il sistema  
Segretariato Sociale  
 
 

 In questi anni si sta definendo sempre di più il contenitore del  sistema a rete del 
segretariato sociale Porte Sociale, ecc. 
Nel triennio l’obiettivo operativo è che all’interno di questo sistema di rete  si inserisca  
la ASLRMA che di fatto ha tra gli obiettivi aziendali la costituzione del  Punto Unico di 
Accesso Socio Sanitario. Ciò a seguito del  DGR n. 433/07, nato da un accordo tra 
Regione e Comune di Roma,  che  definisce  tra le priorità,  l’ Attivazione del 
Punto Unico di Accesso  integrato in ciascun distretto socio sanitario quale 
luogo e funzione di prima valutazione del bisogno, orientamento del cittadino ed 
eventuale iniziale presa in carico. In tal senso già dalla fine del 2007 il IV 
Distretto ASL RMA ha dato la disponibilità   di  proprio personale specialistico     
per momenti formativi   destinati agli  operatori   dello sportelli  Porte Sociali.  
Necessario   è  definire  sempre di più le modalità di comunicazione  tra gli 
sportelli di  Segretariato Sociale e le amministrazioni  e i presidi che erogano 
servizi e prestazioni  socio sanitarie o comunque attinenti a favorire e  il 
benessere del cittadino.  
Attraverso: 

⇒⇒⇒⇒ protocolli operativi che regolano momenti formativo-permanenti sulle rete 
delle risorse relativa ai diversi gruppi target (minori, anziani, disabili, 
immigrati  ecc.)  rivolte agli operatori di sportello ma anche agli  operatori  
territoriali e soprattutto all’ associazionismo  familiari e di utenti   che 
devono essere al centro del sistema dei servizi, per misurarne l’efficacia 
e l’efficienza e per darne un contributo attivo  

 
Tutto ciò anche per : 

� garantire una visione globale delle risorse del e  nel Municipio ( a 
livello cittadino,  a livello municipale, ecc.)  

� ragionare su quanto  manca  
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Livello Obiettivi Priorità 
Prospettive 

Responsabilità 
civiche 

Rafforzare le 
responsabilità diffuse 
e  i legami familiari, 
comunitari e di 
vicinato, come 
espressione di 
cittadinanza attiva e 
prevenzione del 
disagio e 
dell’insicurezza 
sociale sociale; dare 
opportunità a tutti 
anche a chi si trova in 
condizione di disagio   
di essere a chi si trova 
in condizioni di 
fragilità di essere una 
“risorsa” e non un 
“problema” per la 
Comunità; 
promuovere e 
sostenere l’esercizio 
dei cittadini di 
funzione di interesse 
pubblico  

• Promuove,sostenere 
le esperienze di  
volontariato (Servizio Civile 
etc.) di cittadinanza attiva. 
 
• Promuovere e 
sostenere una serie di 
interventi per sollecitare le 
responsabilità sociali (piani 
etici) del sistema produttivo 
 

• Promuovere / Organizzare   incontri  di  sensibilizzazione 
e di diffusione  su tematiche specifiche ed iniziative a 
rilevanza sociale  con il coinvolgimento di gruppo sociali  
diversi   in relazione alla tematica trattata (scuole, 
Consulte,  ecc.) 

 
• aggiornare la mappa delle “realtà sociali” evidenziarne le 

reti ed integrarsi con esse nel campo dei servizi sociali e 
nell’attivazione  di nuove aree di intervento; 

 
• organizzare un flusso informativo presso gli sportelli per 

orientare ed incoraggiare i cittadini a mettere a 
disposizione il proprio tempo e le proprie  capacità  con 
invio al Centro del Volontariato promosso dal V 
Dipartimento o presso i centri di volontariato presenti nel 
territorio;  

 
• Consolidare le esperienze  di progetti di inclusione fasce 

deboli definiti   “Attività Socialmente Utile”, già avviati con 
il  coinvolgimento sempre maggiore del terzo settore, e 
dell’ associazionismo nelle sue varie forme. 
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Livello Obiettivi priorità 

 

Prospettive 

Welfare di 
prossimità  

 Assicurare una presenza 
solidale sul territorio,  
per una presa in carico 
delle situazioni di 
vulnerabilità sociale; 
intervenire al domicilio per 
consentire ad un numero 
maggiore di persone di 
vivere in casa in ambiente 
socialmente protetto. 
Mobilitare tutti gli operatori 
di prossimità su obiettivi di 
benessere sociale  

Nell’ambito del promozione  e 
potenziamento dell’autonomia della 
persona e del sostegno alle 
responsabilità familiari: 

• mantenere ed implementare 
qualora ci siano risorse 
aggiuntive,  i servizi  alla 
persona  attivati ad oggi nel 
Municipio: assistenza 
domiciliare, centri di sollievo 
diurni e le attività di 
socializzazione 

 
 
 
 

Promuovere i servizi di prossimità messi a 
disposizione a livello centrale (teleassistenza, 
telesoccorso, ecc.) 
 
I  servizi di prossimità  messi in campo a livello 
centrale e municipale dovranno sempre di più  
essere utilizzati all’interno di un  unico sistema 
integrato locale che comprenda anche le forme di 
auto aiuto, volontariato, associazionismo di 
promozione sociale, etc. e, che permetta   
l’elaborazione di un progetto costruito intorno ai 
bisogni della persona e del suo nucleo e  
ridefinibile in base all’evoluzione di tali bisogni. 
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Livello Obiettivi priorità Prospettive 

Inclusione 
sociale e 
autonomia 

Promuovere l’uscita 
dalla spirale 
dell’emergenza e 
dell’assistenzialismo, 
rafforzando le 
capacità e le risorse 
delle persone tramite 
l’accompagnamento 
sociale in percorsi di 
inserimento 
lavorativo, abitativo  

Consolidare  i servizi     di 
accompagnamento al 
lavoro già avviate dal 
direttamente o in forma di 
partenariato dal Municipio; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rinforzare i sistemi di 
protezione sociale 
attraverso  una migliore 
sinergia degli strumenti 
ad oggi disposizione   

 

Per consolidamento dei servizi al lavoro si intende: 
• costruzione di un registro delle “aziende solidali”  che diano 

disponibilità  ai progetti di inserimento lavorativo avviati dai Servizi 
Sociali.  Diverse sono state già le d adesione tra le realtà  commerciali 
più grosse del territorio municipale a seguito degli incontri   avviati 
dalla Presidenza e dall’Ufficio di piano. Il registro  è il primo tassello 
per  arrivare a forma di partenariato, patti territoriali con obiettivi più 
ampi 

 
• implementazione della rete locale già istituita con protocollo operativo 

che viene riconfermato ed adeguato rispetto all’evoluzione della 
collaborazione    (Municipio, ASL Dip. XIV COL Tirocini, Enti Gestori)     
con altri attori   (C.F.P. Dip.XIV,   Dip. XIII i, Agenzia per le 
tossicodipendenze,   Centri per l’impiego della Provincia)  

 
• adesione del  IV Municipio  al Progetto per l’Educazione Permanente 

Comitato EDA promosso dal Dipartimento XI . Tale iniziativa potrà 
essere un  altra opportunità insieme a quelle offerte dai Centri di 
Formazione Professionali del Dip. XIV Comune di Roma; si ricorda 
che  nel IV Municipio da pochi mesi è stato aperto il primo centro 
professionale comunale.    Un corso formativo può essere, come già 
sperimentato una fase del percorso all’interno  un percorso di 
inserimento lavorativo più articolato. 

 
• implementazione delle attività socialmente utili destinate alle persone 

con capacità lavorative over 55  
 
 
Rispetto ai contribuiti economi si intende proseguire le percorso metodologico 
attivato e già citato. 
Ormai da anni il Servizio Sociale Municipale  mira ad utilizzare tutti gli 
strumenti  economici propri (Del.154/97, Del. 163/98) messi   a disposizione 
da altri uffici (Buono casa legge 431/99, servizi (Centri di Ascolto, parrocchie)   
ed amministrazioni,  in maniera sinergica, per  costruire un progetto 
personalizzato  che  produca un cambiamento positivo. Come è emerso nel 
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capitolo precedente (priorità e obiettivi inclusione sociale) sono in atto  
incontri con attori chiave del Territorio   per costruire  forme di collaborazione 
più strutturati rispetto ad interventi di inclusione più tempestivi.  
 
Come già  evidenziato devono essere sicuramente migliorati i percorsi  
abitativi. In tal senso il Comune sta approvando  la nuova procedura di 
assegnazione delle case Anche rispetto all’emergenze di pronta accoglienza 
notturna,  si ritiene necessario stimolare un ragionamento che migliori  i 
servizi ad oggi attivi a livello cittadino gestiti dal Dip. V e  dall’Agenzie per le 
tossicodipendenza  (circuiti di accoglienza a bassa soglia)  
 
Rispetto ai problemi abitativi è necessario  comunque sollecitare interventi 
innovativi  nell’ambito delle politiche abitative.  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 103 

Livello Obiettivi Priorità Prospettive 

Welfare 
residenziale  

Potenziare la rete di 
accoglienza 
residenziale, 
garantendo in tutte le 
strutture adeguati 
standard di qualità e 
di cura, superando 
l’anonimato dei 
grandi istituti e 
promuovendo nuclei 
a dimensione 
familiare, ben inseriti 
nel tessuto  cittadino  

Procedere con la riforma  delle case di riposo 
per anziani; 
 
Mantenere  i livelli di integrazione 
sociosanitaria rispetto alle valutazione per 
l’ammissione alle  Residenze Sanitarie 
Assistite;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Favorire l’implementazione di “residenzialità 
protette”; 
 

Il Servizio Sociale Municipale si sta organizzando 
per far fronte all’applicazione della riforma sulle 
strutture residenziali relativamente all’area 
anziani  (case di riposo privare ed ex Ipab 
rispetto alle quali deve avviare: 

- procedure di accreditamento; 
-  costituzione di una unità di valutazione 

territoriale (ASL; Municipio tecnici e  
amministrativi) rispetto agli standard di 
qualità; 

- controllo e vigilanza dei relativi standard;  
- la definizione  delle quote a carico del 

Comune.  
 

Come già accennato nel capitolo 1 è in corso poi 
un progetto congiunto (UOA-U.O.S.E.C.S. di 
adeguamento delle case alloggio e comunità per 
minori (Fondi Regionali G.R.L n° 499/06) 
 
Nel triennio è possibile valutare, per quanto di 
competenza,  anche la partecipazione a progetti 
di implementazione di    case alloggio per i 
diversi gruppi target  (anziani, salute mentali, 
disabili ecc.)  sulla stessa linea di quelli già 
avviate (es. la Casa Alloggio per anziani Isola 
madre gestito dall’ISMA). 
 
I  Servizi Sociali Territoriali Area Tutela dei  
Minori  Sostegno alla genitorialità. Fruiscono poi 
delle strutture  presenti in tutto il territorio 
cittadino e al  fuori Roma  là dove è necessario 
un intervento di tutela più forte. 
 L’”istituzionalizzazione”  deve rimanere un 
intervento residuale. In linea ai dettami normativi, 
si vuole consolidare r supportare una serie di 
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strumenti  (progetti obietti 285/97, progetti FNPS,  
Servizi Ordinari a favore dei minori e del loro 
nucleo ) che favoriscano la permanenza  o  il 
collocamento in un ambiente familiare del 
minore.  
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Obiettivi e priorità per macro area 

 

Obiettivi e Priorità 

 Area Tutela dei Diritti dei Minori e Sostegno alle  responsabilità genitoriali 

 

In  linea ai bisogni evidenziati si confermano i finanziamenti 328/00e 285/97 per  i servizi 

socio sanitari  ad oggi attivati.  

Nello specifico: 

• La scuola continua     

• Spazio adolescenti       

• Laboratorio di genere   

• Spazio incontro    

• Ricerca – intervento Compagno adulto   

• Bambini al centro  e  Ragazzi al centro    

• SAISH minori – SISMIF 

• Implementazione GIL CT 

 

PROPOSTE 

L’esperienza di questi anni ci ha portato a concludere che  il supporto a vari tipi di  

difficoltà del processo evolutivo , che possiamo genericamente definire  “disagio psico 

sociale ” può essere favorito da: 

 

      -     luoghi ed eventi stabili in cui riconoscersi ed utilizzare   come punto di  riferimento    

- condividere, con adulti esperti, aspetti personali di se, per poter utilizzare le 

relazioni  come “ palestre di prova” sia  per far emergere le proprie risorse  sia 

come  contenitori capaci di accogliere e restituire risposte  alle difficoltà che di volta 

in volta vengono portate 

- sperimentare un sistema di “accoglienza “ che consenta di restituire risposte 

articolate e pertinenti alla domanda all’interno di un sistema di rete fra istituzioni 

territoriali e Centri Aggregativi 

 

In riferimento a queste osservazioni il gruppo dei referenti tecnici dell’area minori e 

famiglie del Municipio IV ha scelto di orientarsi verso  una  progettualità che faciliti: 
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- la individuazione di luoghi ed eventi stabili , che possano rappresentare un punto 

di riferimento per gli utenti,un utile supporto al processo di inserimento e 

radicamento nel territorio per i vecchi residenti e per quelli nuovi ( questo municipio 

sta vivendo una fase di significativa espansione urbanistica)  uno strumento per  

interventi riabilitativi a favore di minori e delle loro famiglie. 

- che promuova risposte differenziate   in considerazione delle diverse categorie di 

utenti (bambini, adolescenti, soggetti diversamente abilii) in considerazione anche 

delle diverse problematiche evolutive ( come ad esempio il progetto Ricerca 

Intervento per adolescenti con problemi psicosociali) 

- che promuova percorsi formativi integrati  che sviluppino, negli operatori, 

competenze specifiche nella relazione  con il minore o la sua famiglia 

 

La situazione attuale risulta in progressiva evoluzione, soprattutto rispetto al processo di 

integrazione.  

Proficua si è  rivelata la sinergia fra i progetti   rivolti agli adolescenti  ( Rete SINAPSI), 

che consente di  sfruttare al meglio le risorse dei progetti stessi e di creare una 

circolazione di informazioni e di utenti fra i diversi quartieri favorendo il senso di 

appartenenza e di partecipazione della cittadinanza.  

Il percorso formativo , le occasioni di sperimentare progetti di intervento integrati ( 

attraverso il Progetto “Ricerca Intervento per Adolescenti con Problemi Psicosociali”) gli 

input  che i servizi hanno ricevuto attraverso il progetto UIM, stanno sostenendo  il 

processo di integrazione interistituzionale fra :  Municipo,  ASL e  III settore 

I sistemi di integrazione interistituzionale  risul tano però ancora poco sviluppati  ed  

andrebbero sostenuti sia con ulteriori azioni di aggiornamento sia con dettagliati protocolli 

operativi. 

 

Poiché il  territorio è stato caratterizzato, in questi ultimi anni,da significative  

trasformazioni urbanistiche ( ancora in corso) come i nuovi insediamenti a Cinquina, nuove 

costruzioni abitative nella zona nord di Vigne Nuove- Bufalotta- Talenti, via di Settebagni, ) 

bisognerà tenere conto di  un progressivo incremento della popolazione ,e della   

necessità di potenziare  servizi per la promozione dell’agio ed il recupero del disagio 

minorile con particolare riferimento alle zone già attualmente poco servite( zona di 

Cinquina e di Colle Salario) 

PROPOSTE 
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Per la questione delle sedi: 

 sarebbe utile realizzare  protocolli d’intesa fra istituzio ni (Municipio, Scuola, ASL) 

cosicché la sede possa anch’essa costituire  un ele mento di un progetto condiviso, 

a disposizione dell’ utenza del territorio.  A tal fine si propone la creazione di una 

commissione composta da tecnici, politici ed amministrativi con competenze nell’area della 

destinazione d’uso dei locali scolastici che individuino percorsi praticabili per disporre di 

sedi istituzionali, nei luoghi a maggior rischio socio ambientale , da destinare ai progetti 

285 e 328; 

Per la partecipazione della  tavoli di monitoraggio  e progettazione: 

In una prima fase creare momenti di confronto con i dirigenti scolastici di ogni ordine e 

grado per condividere gli aspetti legislativi e l’esperienza fino ad oggi maturata nel 

municipio riguardo alla progettazione a favore dei minori e delle loro famiglie; 

in una seconda fase proporre l’individuazione, da parte delle scuole, di referenti che 

rappresentino le necessità e l’esperienza del mondo scolastico 

 

Per favorire il processo di integrazione :  

- azioni di aggiornamento, previste nelle direttive progettuali  ed inserite  in un percorso 

  formativo integrato ( aperto anche al terzo settore) coordinato all’interno della  UIM. 

- promozione di  dettagliati protocolli operativi. 
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Obiettivi e Priorità  

Area Anziani 

Per rispondere ai reali bisogni dei cittadini si ritiene opportuno fissare come obiettivo, così 

come in passato, l'aiuto all'anziano innanzi tutto a livello domiciliare con lo scopo 

preventivo di evitare ricorso a ricoveri o all'istituzionalizzazione, grazie ad una maggior 

cura della persona, della sua alimentazione, ad un controllo delle terapie 

farmacologiche,ecc. . 

Ciò deve avvenire anche attraverso servizi che consentono all'anziano di recarsi nei luoghi 

di cura (come ad esempio il servizio Trambus). 

Altro obiettivo rimane quello di favorire la socializzazione degli anziani, consentire  di 

esprimere le loro potenzialità attraverso attività di gruppo e ciò deve essere possibile 

anche per coloro i quali hanno una autonomia ridotta, ad esempio attraverso la frequenza 

ai centri anziani fragili.  

Trattandosi di popolazione anziana tutto ciò va realizzato in integrazione con i servizi 

sanitari, in particolare con il CAD, per programmare inteventi che rispondano in modo 

armonico ed efficace alle molteplici esigenze rilevate. 

Rilevante rimane la valorizzazione e il coinvolgimento delle realtà di volontariato ed anche 

delle reti di vicinato, spesso valide per contrastare la solitudine e lo stato di abbandono 

"affettivo" in cui alcuni anziani vivono.  

Si ritiene che le richieste espresse dai cittadini anziani rispondano quasi sempre a bisogni 

reali e che la domanda di servizi, in particolare quelli che consentono agli anziani di non 

essere sradicati dalle loro realtà, debba rappresentare la priorità dell'intervento sul 

territorio.  

I servizi previsti dal precedente Piano di Zona nell'area Anziani sono stati significativi ed 

hanno sempre avuto  un positivo riscontro nella risposta ai bisogni, anche se un maggior 

potenziamento degli stessi consentirebbe di incidere maggiormente in una realtà popolosa 

come quella del IV Municipio. Pertanto si riconferma  l’adeguatezza dei progetti 

sociosanitari avviati con municipali e FNPS: 

• Assistenza domiciliare oncologici    

• Centri anziani fragili    

• Dimissioni protette 

• Assistenza domiciliare integrata 

• RSA 

• Trasporto 
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Obiettivi e priorità  

Area Disabilità 

 

La tipologia dell’utenza impone  obiettivi che, pur mirando al mantenimento e allo sviluppo 

delle potenzialità residue, siano idonei a soggetti in età adulta con  handicap fisici e 

psichici.  

Le attività proposte agli utenti sono state organizzate cercando di fornire adeguate risposte 

educativo - riabilitative, in base ad obiettivi a breve termine; che una volta raggiunti 

daranno modo di porne di nuovi;  piccole strategie mirate a fornire ad ogni utente strumenti 

pratici e psicologici. Alcuni di questi obiettivi sono : 

 

Obiettivi interni: 

• Mantenimento delle capacità specifiche; 

• potenziamento delle autonomie dei singoli; 

• sviluppo delle capacità relazionali; 

• contenimento ed elaborazione del disagio;  

• positivizzazione delle capacità e potenzialità dei singoli; 

• sostegno, sensibilizzazione, formazione alle famiglie. 

 

Obiettivi esterni 

• Promuovere la socializzazione e l’integrazione con il territorio; 

• allontanare la prospettiva dell’istituzionalizzazione degli utenti; 

• favorire il mantenimento presso le famiglie d’origine; 

• valorizzare e positivizzare  la “personalità sociale” degli utenti. 

 

E’ stato, fondamentale, inoltre, avviare  dei rapporti stabili e continuativi con altre strutture 

che seguono l’utente sotto altri aspetti (servizi sanitari, centri diurni, ecc.) per avere un 

quadro completo ed esaustivo. 

Nello stesso tempo è stato possibile conoscere  e iniziare a valutare  le capacità presenti  

per quanto riguarda le autonomie personali, le modalità di comunicazione, le capacità 

cognitive e creative, le modalità di relazione in situazioni di gruppo, ecc. 

• continuità ed integrazione con gli altri interventi di natura sociocomunitaria (comune, 

privato sociale e famiglia),sanitari (ASL). 
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• globalità, situandosi all’interno di un progetto di vita più  ampio che considera, 

anche come obiettivi, il miglioramento della qualità della vita dell’utente e la possibilità di 

inserimento futuro in contesti di vita diversi (case famiglia, comunità alloggio) 

• sperimentalità, si è proposto un modello di intervento che prevedeva la 

partecipazione attiva, laddove possibile, del gruppo di utenti, nella scelta delle attività e 

iniziative, e nella elaborazione finale degli eventi vissuti, garantendo quel protagonismo 

autorganizzativo in grado di promuovere autostima e benessere.  

 

MODELLO DI INTEGRAZIONE  ATTUATO PER IL SETTORE HANDICAP IV MUNICIPIO 

 

Area disabili V Dipartimento Comune di Roma 

Servizio Sociale Municipale 

Serv. Handicappati adulti e Serv. Materno Infantile ASL RM/A 

Consulta per l’hendicap 

Scuole 

   

 

RETE OPERATIVA GIA’  ATTIVATA PER LA    DISABILITA’ E NELLO SPECIFICO PER 

ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH,  CENTRO DIURNO PER DISABILI ADULTI E 

GRUPPI DI SOCIALIZZAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella programmazione 2008/10, per   si intende mantenere   gli obiettivi sopra accennati. 

Nello specifico  si intende consolidare e rinforzare i  progetti avviati con FNPS: 

 

• Socializzazione culturale e sostegno alla persona con patologia psichiatrica   
• Centro diurno handicap per adulti con gravi patologie  

 
ENTI 

 
attivita’ in essere 

descrizione delle attivita’ 
inerenti assistenza 
domiciliare (saish),  centro 
diurno e socializzazione 

SERVIZIO SOCIALE 
MUNICIPALE 

programmazione e 
verifica interventi 

Individuazione tipologie 
utenza, autorizzazioni, 
verifica tecnico-
ammministrativa 

SERV. HANDICAPPATI 
ADULTI – DISTRETTO 
IV – ASL RM/A 

progettazione attività Individuazione tipologie 
utenza, progettazione 
attività e verifica tecnica 
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• Socializzazione attività culturali e sportivi 
• Avviamento al lavoro per fasce deboli  
• Trasporto 
 

Finalizzati al potenziamento della capacità di autonomia  della persona 

disabile  e il  supporto alle responsabilità familiari  

 

Tutto ciò  attraverso  anche  un utilizzo capillare del “capitale sociale messo a disposizione 

della Comunità locale”  mediante  la costruzione di legami sempre più forti (partenariati, 

protocollo)  con attori  istituzionali  e non.  
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Obiettivi e priorità 

 Inclusione sociale e contrasto alla povertà 

 

I Percorsi di autonomia  

Sicuramente nel triennio 2008/10 si intende rinforzare i percorsi di autonomia attraverso 

il consolidamento dei servizi di accompagnamento al  lavoro e tra questi quello 

avviato con FNPS.  

L’esperienza acquisita negli anni e il lavoro di rete con l’ente gestore e gli altri servizi (ASL, 

COL, Sportello Tirocini) ormai consolidato permette oggi di usare gli strumenti attivati sia 

livello municipale  che a livello cittadino per gruppi target specifici (Agenzia e Per le 

Tossicodipendenze COL Carceri  Dipartimento XIV, Ufficio Immigrazioni progetto Integra, 

ecc.)    in maniera sempre più  flessibile tra di loro nell’ambito di un progetto veramente 

personalizzato, ottimizzando anche le risorse finanziari. In termini concreti   vi è un 

incremento del  numero di fruitori rispetto a quello preventivato.  

La persona che si rivolge ai servizi sociali e che ha come risposta immediata la possibilità 

di progetto concreto di inclusione sociale attraverso un inserimento lavorativo piuttosto che 

il sussidio per tamponare un emergenza, stabilisce un rapporto inevitabilmente  diverso 

con i servizi:  è  parte attiva di progetto che ruote intorno a lui. Ciò lo rende più disponile a 

mettersi in discussione ed a fruire di un più vasta gamma di interventi. L’avvio di un 

esperienza lavorativa diventa spesso uno strumento importante per l’osservazione di 

alcuni aspetti della persona  e del nucleo di appartenenza non altrimenti indagabili e/o 

agganciabili. Nel lavoro di rete questo strumento diventa fondamentale per  costruire 

intorno alla persona un progetto reale di sostegno e aiuto permettendo  l’avvio di altri 

interventi finalizzati non solo al recupero delle capacita individuale  ma anche ad esempio  

al sostegno delle responsabilità familiari/ genitoriali   (dall’invio accompagnato al DSM, al 

Ser.T ecc. all’attivazione di altri interventi di servizio sociale ad esempio assistenza 

domiciliari  anziani , interventi di supporto ai minori, etc.) . 

 

Emerge in questo modo chiaramente che l’esperienza lavorativa  è UNO STRUMENTO 

ALL’INTERNO DI UN PROGETTO individuale personalizzato di SERVIZIO SOCIALE che 

inserito in  un sistema integrato di servizi (sociali, sanitari, di orientamento lavorativo, le 

stesse aziende) mira non a dare lavoro  ma a rinforzare le capacità personali e relazionali 

della persona che  attraverso un accompagnamento entri o rientri in un  circuito di 

inclusione sociale. 
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Livello di programmazione  

In linea con Piano Regolatore Cittadino e Municipale fondamentale ribadire che il  

Servizio di accompagnamento al lavoro   avviato con  FNPS  e i progetti gestiti con 

fondi municipali “Attività socialmente utili ”,   devono rientrare   orma come misure stabili: 

• nel sistema di azioni per Inclusione sociale e autonomi a ma anche nel sistema 

di azioni   nel perseguire  l’obiettivo di promuovere una reale uscita dalla spirale 

dell’emergenza e dell’assistenzialismo, rafforzando le capacità e le risorse delle 

persone tramite l’accompagnamento sociale in percorsi di inserimento lavorativo,   

• nel sistema delle  responsabilità civiche  nel promuovere e sostenere e 

sviluppare ulteriormente le esperienze  già avviate con un coinvolgimento sempre 

maggiore del territorio attraverso la promozione di azioni  per sollecitare le 

responsabilità sociali (piani etici) del sistema produttivo.  

 

Prospettive 

Fondamentale, nell’ambito di lavoro di integrazione con le  politiche socio lavorative  e 

formative:  

• garantire un coordinamento locale    su tutte le iniziative esistenti finalizzate questi 

strumenti per ottimizzarne l’utilizzo  al fine  aumentare complessivamente la 

popolazione dei fruitori  e facilitare  il raggiungimento dei obiettivi . In tal senso  il 

Gruppo di lavoro Integrato   già esistente  può  diventare  interfaccia del  territorio 

municipale per tutte le iniziative inerenti percorsi di autonomia rivolti a persone 

socialmente fragili. Questa strategia  è in linea a quanto definito nel Piano di 

Sviluppo sull’Occupazione 2008/10 del Comune di Roma. 

Sono in corso al momento contatti con il Centro dell’impiego di zona per concordare 

modalità operative di collaborazione e una delle proposte è l’inserimento di un 

referente del Centro per l’impiego nel G.L.I.  

 

•  Promuovere un processo di sensibilizzazione del settore produttivo rispetto alle 

responsabilità sociali. 

Nel  IV Municipio esiste un sistema  produttivo in forte espansione: i grossi centri 

commerciali  tutte  le aziende  che orbitano intorno costituiscono una potenzialità 

occupazionale  che non può  non  essere sollecitata.   In tale senso già è in atto un 

percorso con le aziende, avviato dagli organi politici insieme all’Ufficio di Piano. 
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L’obiettivo è la costruzione di una Rete di Aziende Solidali. Lo  strumento  previsto  

è  un registro delle realtà produttive che danno disponibilità alle esperienze di 

Borse Lavoro Municipali.  All’interno di questo processo ,  il registro può costituire 

una prima fase  per poi pianificare altre forme di partenariato per progetti a più 

ampia azione rispetto alla ricadute occupazionali delle persone in condizioni di 

fragilità sociali.  

• In tale quadro  favorire nuove sinergie  per offrire una più ampia gamma di percorsi 

per l’autonomia all’interno di  sistema più articolato  che preveda    momenti anche 

solo inizialmente formativi da progettare insieme ai Centri di Formazione 

Professionali (si pensi alla persone prive di  qualifiche professionali e bassi profili 

scolastici ) ad  esperienze in ambienti di lavoro   anch’essi diversificati rispetto agli 

obiettivi del progetto. 

Il IV Municipio  ha aderito al protocollo del Comitato  E.D.A. che nell’ambito delle 

sue azioni prevede l’organizzazioni di corsi  professionali per adulti. Da alcuni mesi 

nel IV Municipio è stato aperto il primo  Centro di Formazione Professionale  del 

Comune di Roma. Con questi soggetti si deve ipotizzare una collaborazione per le 

categorie svantaggiate,  categorie protette e  gli esclusi dal mercato del lavoro (tutti 

coloro che pur non essendo catalogabili  nella lista speciale del lavoro sono seguiti 

dai servizi sociali per accertate condizioni di debolezza sociale).   

 

 

La casa 

Sempre in questo triennio  i Servizi Sociali, dato il bisogno sempre più impellente rispetto 

alla casa nella necessità di  partecipare alla costruzione di un sistema di vera protezione 

sociale   non possono non confrontarsi con le politiche abitative. 

E’ evidente che i Servizio Sociali non hanno strumenti propri per affrontare  se non in 

minima parte tale problematica,  ma  intendono  rapportarsi con gli organi competenti, 

individuando interfacce istituzionali.  In tal  senso si solleciteranno, insieme ad altri attori 

sociali  (associazioni di familiari, sindacati ecc.)  momenti d incontro specifici. 
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I supporti alla precarietà economica 

Rispetto alla precarietà socio-economica, in attesa che la Regione Lazio16i applichi la 

normativa che preveda la garanzia del reddito minimo  per la categorie  socialmente fragili. 

si intende perseguire  il percorso avviato: rinforzare i legami con le rete sociali  presenti nel 

territorio.  Il contributo economico rimane un  aggancio per un progetto di aiuto più  ampio.  

Come già sottolineato nel capitolo  sulle richieste e bisogni macro area inclusione sociale: 

“Il lavoro di rete che permette anche interventi più tempestivi,  abbassa il rischio di 

prestazioni  assistenzialistici   ed amplifica l’efficacia  del contributo  economico: si avviano 

interventi   di inclusione sociale più globali ed articolati”.   

In tal senso  si stanno effettuando  una serie di incontri con i  responsabile delle  2 

prefetture parrocchiali del IV Municipio  per  coinvolgere il circuito parrocchiale (le  

parrocchie sono  19 e ben distribuite in tutto il territorio del IV Municipio sedi di molteplici 

attività di volontariato ed associazionismo)  rispetto  ad alcune azioni specifiche di 

contrasto alla povertà.  Nel IV Municipio è ormai operativa anche la Consulta del 

Volontariato; questo organismo consultivo è un altro spazio  di confronto per discutere su 

progettualità  rispetto  anche alla macro area contrasto alla povertà.     

 
 

                                                 
16 Legge Finanziaria e Bilancio 2008 appovata dal Consiglio Regionale il  22/12/07.  Rafforzamento delle 
politiche sociali. 
-        Confermati gli stanziamenti per l’autosufficienza: 28 milioni di euro in 3 anni; 
-        confermata l’integrazione regionale al fondo sociale nazionale: 80 milioni di euro per anno; 
-        costruzione di nuovi asili nido nel Lazio: 36 milioni di euro in tre anni; 
-        aumentate le risorse per le politiche giovanili, con 8 milioni di euro in tre anni di parte regionale; 
-        È prevista inoltre una norma per la redistribuzione del reddito legando gli incentivi all’Isee. 
-        Fondo per il sostegno al reddito minimo di cittadin anza. 30 milioni di euro in 3 anni in attesa 
dell'approvazione dell'apposita legge  
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6. La programmazione dei servizi 
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La programmazione dei servizi e degli interventi so ciali   
In linea alle priorità e agli obiettivi  definiti la programmazione dei servizi prevede il 

consolidamento di quanto avviato in questi anni; nello specifico si intende dare continuità 

ai progetti avviato con FNPS e con quelli della 285/97.  

Qualora in questo triennio ci fosse la disponibilità di fondi aggiuntivi, si deve prevedere 

l’implementazione dei  servizi alla persona. 
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                                      Macro area Ad ulti 

Servizi ed interventi 
cui assicurare 

continuità 

Servizi ed interventi 
da sviluppare, 

integrare, innovare 

Servizi ed interventi 
da creare ex novo 

Servizi ed interventi 
da chiudere 

Servizio Acc. 
Ins. Lavorativo. 
Fasce Deboli  e Attività 
Socialmente utili  

Servizio Acc. 
Ins. Lavorativo. 
Fasce Deboli  e Attività 
Socialmente utili 

  

Aut. Mensa    
Ass. Notturna    
Ass. Alloggiativia Ass. Alloggiativa    
Isc.ne. anagrafica    
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutela dei Diritti dei Minori e sostegno alla genit orialità 

Servizi ed interventi 
a cui assicurare 

continuità 

Servizi ed interventi 
da sviluppare, 

integrare, innovare 

Servizi ed interventi 
da creare ex novo 

Servizi ed interventi 
da chiudere 

Tirocini formativi .   
Progetto Ricerca 
Azione 

   

Bambini al Centro    
Ragazzi al centro    
Centro Diurno per 
handicap 

   

Attività soc.  
(piscina, attività 
sport,ecc.)  

   

Case famiglie    
G.I.L AA.GG.    
S.i.s.m.i.f.    
Spazio Incontro    
La scuola continua    
Spazio Adolescenti    
Laboratorio di Genere    
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Macro area Anziani 

 
Servizi ed interventi 

a cui assicurare 
continuità 

Servizi ed interventi 
da sviluppare, 

integrare, innovare 

Servizi ed interventi 
da creare ex novo 

Servizi ed interventi 
da chiudere 

C.S.A.    
S.A.I.S.A.  S.A.I.S.A.   
C.D.A. Fragili  
Via Campi Flegrei 

   

C.D.A. Fragili 
Via Capraia 

   

Contributo retta  
Case di riposo. 

   

Serv.Sog. Anziani    
Centro di sollievo per i 
malati di Alzhimer 

   

 
Macro area  Segretariato Sociale 

Servizi ed interventi 
a cui assicurare 

continuità 

Servizi ed interventi 
da sviluppare, 

integrare, innovare 

Servizi ed interventi 
da creare ex novo 

Servizi ed interventi 
da chiudere 

Sistema Segretariato 
Sociale e Rete Porte 
Sociali 
  

Sistema Segretariato  
Sociale attraverso la 
e messa in rete 
sportelli nel  territorio 

  

 
Macro area Disabili,  non autosufficienti e sostegn o alle responsabilità familiari 

Servizi ed interventi 
a cui assicurare 

continuità 

Servizi ed interventi 
da sviluppare, 

integrare, innovare 

Servizi ed interventi 
da creare ex novo 

Servizi ed interventi 
da chiudere 

Socializzazione 
Comunità quartiere.. 
quartiere Comunità 

 
 

 

Socializzazione 
culturale  handicap 
psichici 

 
 

 

S.A.I.S.H. S.A.I.S.H.   
Centro Diurno 
Handicap psichici  
gravi 

   

Ass. Dom. oncologica    
R.S.A.     
Dimissioni protette     
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7. Verso l’integrazione delle “Politiche 
Sociali”  
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Premessa 

 La  programmazione dei servizi sociali  non può “essere un’isola” assestante come è 

emerso nei capitoli precedenti: c’è una continua integrazione con altre “politiche”  che 

mirano  a rispondere  alle esigenze di benessere sociale.  In quest’ottica  si deve 

rinforzare e allargare la metodologia di lavoro  che produca spazi d’intereazione e di 

integrazioni con gli altri tasselli del mosaico che è la Comunità. 

Si riporta di seguito  i percorsi di’integrazione   avviati tra il IV Municipio e la Asl Per 

quanto riguarda le politiche sociosanitarie; tra il IV  Municipio e il Dipartimento XIV  in 

merito alle politiche lavorative e tra il IV Municipio e il Dipartimento  per le Politiche 

Ambientali.  

Fondamentale come è stato  più volte sottolineano rispetto all’area diritti dei minori e 

sostegno alla genitorialità, è individuare gli  interfaccia istituzionali per quanto riguarda le 

politiche scolastiche ed educative.  

Rispetto alle politiche abitative  Comune di Roma sta producendo importanti cambiamenti. 

In questo capitolo in conclusione,  si riporta integralmente parte di una Pubblicazione 

Mosaico Municipale del 7 Aprile 2005 – Ufficio Statistiche Dip. XV Comune di Roma  

“Sviluppo Urbano Sviluppo Sostenibile” che definisce la teoria del “ territorio urbano 

appropriato allo sviluppo locale”:   quali caratteristiche deve  possedere in relazione a quali 

politiche si possono concretamente attivare sulla base delle risorse del territorio stesso.    
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Politiche socio sanitarie: IV Municipio e IV Distre tto ASLRMA 17  

In linea  alla normativa vigente ( 328/00 e successivi  decreti attuativi) negli anni,  si sta 

sempre più definendo   il   sistema integrato locale di  interventi e servizi socio sanitari.  

Premessa 

L’azienda USL Roma A traduce il suo impegno a promuovere e difendere la salute dei 

cittadini, garantendo una risposta multidimensionale alle esigenze delle persone più 

fragili.Come riportato nell’Atto aziendale recentemente approvato dalla Regione Lazio,  

nella politica di offerta di servizi viene dato un particolare risalto all’integrazione 

sociosanitaria 

ed agli interventi di prevenzione, assistenza e riabilitazione in favore dei soggetti deboli: 

anziani, disabili, disagiati mentali, assistiti con patologie oncologie, croniche e/o 

degenerative o in stato terminale, soggetti affetti da dipendenze e in situazioni di devianza, 

minori in stato di sofferenza, abbandono e abuso, popolazione immigrata in situazioni di 

marginalità. A ciò si aggiunge l’impegno a sostenere la famiglia, la procreazione cosciente 

e responsabile e il contrasto al disagio familiare.  

Queste politiche aziendali si concretizzano nella strategia di programmazione complessiva 

del Piano Attuativo Locale (PAL), che ha come strumento operativo il Piano delle attività 

territoriali (PAT), che viene proposto per l’approvazione al Direttore Generale, sulla base 

delle risorse assegnate e previo parere del presidente del Municipio, dal Direttore di 

Distretto. 

Processo di integrazione sociosanitaria tra il IV M unicipio e il IV Distretto   

La necessità di considerare la globalità della persona è alla base del superamento dei 

servizi settoriali e dell'introduzione dei servizi integrati. Il raccordo tra politiche sociali e 

sanitarie consente di dare risposte unitarie all'interno di percorsi assistenziali integrati. La 

Regione Lazio ha evidenziato difficoltà di raccordo e coordinamento tra i Comuni e le ASL, 

nonché di gestione operativa degli interventi pianificati, invitando le Aziende USL ad 

inserire nella programmazione territoriale: 

� la definizione di specifici percorsi assistenziali e l’attuazione degli accordi di 

programma già sottoscritti e loro monitoraggio; 

� l’individuazione di modalità organizzative per garantire il raccordo e l'integrazione 

tra servizi sanitari e sociali; 

                                                 
17 Paragrafo  tratto dalla  relazione preliminare al “PAL” a cura della Direzione Sanitaria  IV 
Distretto RMA  
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� il monitoraggio delle iniziative relative all'integrazione socio sanitaria inserite nei iani 

di Zona e nei Piani delle attività territoriali in funzione della elaborazione del P AL. 

A ciò si aggiunge l’invito a sostenere la cooperazione e all'associazionismo delle famiglie e 

a diffondere le informazioni rispetto ai servizi e alle relative modalità di accesso e fruizione. 

 L’Atto aziendale specifica che il distretto “non costituisce un semplice  

decentramento di prestazioni, bensì la sede in cui si costruisce e si manifesta 

progressivamente un modo nuovo di interpretare e gestire la salute. E’ il luogo della 

risposta complessiva, coordinata ed integrata alla domanda di salute, è l’ambito del 

coinvolgimento della comunità ai problemi di salute e alle strategie e difficoltà della 

gestione sanitaria.” 

 

Organizzazione del primo  PDZ e del nuovo PRS: le m acro-aree, i gruppi di lavoro 

integrati, la partecipazione  

Fin dal primo Piano di Zona nell’anno 2002 l’Ufficio di Piano del IV Municipio in accordo 

con il IV Distretto RMA ha organizzato il processo di integrazione sociosanitaria istituendo 

tavoli di coprogettazione aperti alla partecipazione del territorio e gruppi di lavoro integrati 

tra operatori municipali e sociosanitari nelle macro-areee:  

� “diritti dei minori e responsabilità familiari”,  

� “adulti”,  

� “disabili”,  

� “anziani”,  

� “azioni di sistema”. 

All’interno di questo percorso sono state progettate, finanziate ed attuate alcune linee 

operative sociosanitarie integrate che - dopo un costante monitoraggio attuato dai gruppi 

di lavoro integrati – sono state riproposte anche nel secondo Piano di Zona: 

- nella macro area diritti dei minori e responsabilità familiari 

La scuola continua     

Spazio adolescenti       

Laboratorio di genere   

Spazio incontro    

Ricerca – intervento Compagno adulto   

Bambini al centro  e  Ragazzi al centro    

SAISH minori – SISMIF 

Implementazione GIL CT 
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- nella macro area adulti 

Avviamento al lavoro per fasce deboli  

Socializzazione culturale e sostegno alla persona con patologia psichiatrica   

 

- nella macro area disabili 

Centro diurno handicap per adulti con gravi patologie  

Socializzazione attività culturali e sportive   

Avviamento al lavoro per fasce deboli  

Soggiorni estivi 

Centro diurno e comunità alloggio Lumière 

 

- nella macro area anziani 

Assistenza domiciliare oncologici    

Centri anziani fragili    

Dimissioni protette 

Assistenza domiciliare integrata 

RSA 

Trasporto  

 

- nella macro area azioni di sistema 

Implementazione sportello di Segretariato sociale 

• Centri anziani fragili    

• Dimissioni protette 

• Assistenza domiciliare integrata 

• RSA 

• Trasporto  

 

Da gennaio 2008 si è avviato il processo di definizione del nuovo PRS per il triennio 

2008/10 con incontri congiunto Municipio/ASL per rimodulare l’organizzazione dei gruppi 

di lavoro integrati e i tavoli di coprogettazione aperti alle realtà rappresentative del 

territorio. 
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Unità. 
Organizzativ
e 

Linea di attività 
Progetto 

Area riferimento 
Utente finale 

Risorse  Enti  coinvolti Terzo settore  

Direzione 
sanitaria 
IV 
distretto  

Incontri 
interservizi e 
Ufficio di 
piano IV 

OPERATORI  
ASL e IV 
Muicipio 

 IV Munic.  
UOSECS 

 

      

U.org. 
consultori 

implementazi
one GIL CTI 

Minori (0-18) 
e famiglie 

L.328 
’07 Euro 
100.000 

IV Municipio  
Trib.Minori 

 

      

u.org. 
TSMREE 
 

La scuola 
continua 
Prev. abbandono 
scolastico 

Minori (6-16 
anni)  

L.328 
’07 Euro 
64.500 

IV Munic. 
UOSECS 

Idea Prisma 

u.org. 
TSMREE 

Spazio 
adolescenti 
Prev. 
abbandono 
scolastico/ 
sostegno  

Minori (11-
14anni) e 
famiglie 

L. 328 
’07 euro 
58.500 

IV Munic. 
UOSECS 

Le mille e una notte 

u.org. 
TSMREE 
 

Laboratorio di 
genere 
Sostegno crescita 

Minori  L.328 
’06 euro 
23.975 

IV Munic. 
UOSECS 

Parsec 

u.org. 
TSMREE 
 

Spazio 
incontro 
Incontri protetti 
genitori – figli  

Minori e 
famiglie 

L.328 IV Munic. 
UOSECS 

 
 

u.org. 
TSMREE 

SAISH Disabili 
minori 

 IV Munic. 
UOSECS 

Brutto anatr. 
Idea risma 
Eureka  

u.org. 
TSMREE 

SISMIF, ass. 
dom. minori e 
famiglie 

Minori  
genitori 

 IV Munic. 
UOSECS 

Brutto anatr. 

u.org. 
TSMREE 

Compagno 
adulto 

Minori (0 -18) 
a domicilio 

L.285 IV Munic. 
UOSECS 

 

u.org. 
TSMREE 

Bambini al 
centro 
Ragazzi al 
centro 

Minori  l.285 IV Munic. 
UOSECS 

CDM 
Brutto anotr. 

u.org. 
TSMREE 

L’albero della 
cuccagna 

Minori (11 – 
16) Centro 
aggregativo 

l.285 IV Munic. 
UOSECS 

Le mille e una notte 

u.org. 
TSMREE 

GLH, 
integrazione 
scolastica 

Minori (0-18) 
docenti 

 Scuole   

u.org. 
TSMREE 

GID Minori (3-6) 
disabili 

 Scuole  
IV Munic. 
UOSECS 

 

u.org. 
TSMREE 

Inserimento 
minori in casa 

Minori  
Genitori  

 IV Munic. UOSECS 
Case fam. Comunità 
ter. 

 

Linee di attività e progetti distrettuali sociosanitari integrati con il IV Municipio, il Comune di Roma, 
le scuole, altri enti. 
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famiglia  
u.org. 
TSMREE 

GIL CT Minori, 
famiglie 

 IV Munic. 
Tribunale minori 

 

u.org. 
TSMREE 

Facilitazione 
relazione 
educativa con 
VideoMicroAn
alisi 

Minori (3-6 
anni) 

 Scuole infanzia  

u.org. 
TSMREE 

screening sui 
DSA 

Alunni 
Docenti - 
Genitori  

. Scuole   

MPEE  
TSMREE  
Dir. 
Sanit.  

Educazione 
alla salute  
Giornate della 
salute 
distrettuali 

Minori alunni 
Elem. – 
Medie 
 
Cittadini  

 Scuole elem. e 
medie 
Poliam. Rovani 

 

      

SERT Accompagna
m. al lavoro 
fasce deboli 

Adulti drug 
free 

l. 328  
’07 euro 
100.000 

IV Municipio Brutto anatroccolo 

SERT e  
CF 
TSMREE 
DA DSM 

Tutela salute 
minori con 
genitori 
seguiti dal 
SerT 

Figli di 
pazienti 
seguiti dal 
SerT 

Accordo 
operativo 

IV Munic. 
 

Parsec  

      

u.org. 
disabili 
adulti 

Centro diurno 
per adulti con 
gravi 
patologie c/o 
Casa 
Associazioni 

Disabili adulti 
gravi  
 

l. 328 
’07 euro 
90.000 

IV Municipio 
UOSECS 

Brutto anatroccolo 

u.org. 
dis. adulti 

Avviamento 
lavoro fasce 
deboli 

Disabili adulti 
(18 – 65) 

L. 328 IV Municipio 
UOSECS 

 

u.org. 
dis. adulti 

Socializzazio
ne attività 
culturali e 
sportive 

Disabili adulti 
in lista attesa 
SAISH 

l. 328 
’07 euro 
45.000 

IV Municipio 
UOSECS 

Idea prisma 

u.org. 
dis. adulti 

SAISH Disabili adulti 
(18 – 65) 

2007 
3 milioni 
euro 

IV Municipio 
UOSECS 

 

u.org. 
dis. adulti 

Soggiorni e 
centri estivi 
GISE 

Disabili adulti 
(18 – 65) 

 Comune Roma 
V Dipart. 

 

u.org. 
dis. adulti 

Comunità 
alloggio  
Lumiere 

Disabili adulti 
(18 – 65) 

 Comune Roma 
V Dipart. 

ATI 

u.org. 
dis. adulti 

Centro diurno  
Lumiere 

Disabili adulti 
(18 – 65) 

 Comune Roma 
V Dipart. 

ATI 

u.org. Progetto Disabili adulti  IV Dip.to  
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dis. adulti girasole c/o 
CD Lummière 

(18 – 65) 

u.org. 
dis. adulti 

Integrazione 
sociale 

Disabili adulti 
(18 – 65) 

 Comune Roma 
V Dip.to 

 

u.org. 
dis. 
Adulti 
CAD 

Coordinament
o 
residenzialità 

Comunità e 
residenze 
protette per 
disabili adulti 

 Comune Roma 
V Dip.to 

Spes contra spem 
Obiettivo 2000 
ATI 

      

u. org. 
CAD IV 

Assistenza 
domiciliare 
oncologici 

Pazienti 
oncologici 
terminali e 
famiglie 

L.328 ‘07 
Euro 
120.000 

Munic.IV 
UOSECS 

Progetto salute 

u. org. 
CAD IV 

Centri anziani 
fragili (Elisir e 
L’Oasi) 

Anziani  
 

l. 328 ‘07 
euro 
320.000 

Munic.IV 
UOSECS 

Progetto salute Virtus 

u. org. 
CAD IV 

Dimissioni 
protette 

Anziani e 
famiglie 

l. 328 ‘07 
euro 60.000 

Munic.IV 
UOSECS 

Progetto salute 

u. org. 
CAD IV 

Ass.dom. 
Israelitico 

Anziani e 
paz. 

 ASL ‘07 
euro 
3.544.000 

 

u. org. 
CAD IV 

Ospedale 
virtuale 

Pazienti con 
necessità di 
AD 
complesse 

 ASL ‘07 
euro 
1.403.000 

Coop. Roma Medicina 

u. org. 
CAD IV 

RSA 
Assistenza 
domiciliare 
integrata 

Anziani e 
famiglie  

 Munic.IV 
UOSECS 

 

      

Polo 
geriatr. 
Casal 
Boccone 

Centro diurno 
Alzheimer 

Malati 
Alzheimer 
I,II,III, IV 

 Comune Roma  
V Dip.to 

      

DSM IV Accompagname
nto al lavoro 
fasce deboli 

Adulti  (18 – 
50) 

l. 328 IV Munic. 
UOSECS 

Brutto anatroccolo 

DSM IV Socializzazio
ne per 
reinserimento 
nella 
comunità 

Adulti  l. 328 ’07 
euro 
170.000 

IV Munic. 
UOSECS 

Idea Prisma 

 

Domanda di intervento/ bisogni della popolazione  

Per raccogliere e valutare i bisogni sanitari della popolazione sono stati organizzati dalla 

Direzione Sanitaria del IV Distretto RMA incontri periodici tra le U.Org. distrettuali Disabili 

adulti, Consultori, Tutela salute mentale riabilitazione in età evolutiva, Ser.T, C.A.D e DSM 
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IV al fine di riportare nell’Ufficio di piano la domanda di intervento percepita nei servizi 

territoriali. 

Nei verbali dell’Ufficio di piano del giugno 2007 risultano alcune considerazioni condivise 

sull’opportunità di mantenere le attività ormai “storiche” (es. SAIHS e SAISA), rifinanziare 

con piccole modifiche alcuni progetti nell’area dei minori, sviluppare  le borse lavoro per il 

sostegno agli adulti in situazione di difficoltà, migliorare costantemente la collaborazione e 

le procedure operative tra Municipio e ASL. 

 

Azioni per l’avvio del P.U.A . 

Seguendo le indicazioni emerse negli incontri promossi dalla Direzione Aziendale e dal 

Responsabile Staff Comunicazione nel novembre 2007, è stato avviato il processo per la 

realizzazione del Punto Unico di Accesso. 

In una prima fase operativa e su richiesta del Servizio Sociale del IV Municipio sono il IV 

Distretto RMA ha partecipato ad alcuni incontri monotematici organizzati dalla UOSECS IV 

con gli operatori delle Porte sociali presenti nel territorio municipale, con la finalità di 

diffondere corrette informazioni su “diritto alla salute e immigrazione”, “assistenza 

domiciliare”, “procedure per invalidità e assistenza protesica”. E’ in preparazione un 

incontro con le Porte sociali sul tema della prevenzione e promozione della salute  nella 

seconda edizione delle “Giornate della salute” del IV Distretto RMA a maggio p.v. 

 

E’ stata assicurata la presenza di referenti delle U.Org. distrettuali anche negli incontri 

aziendali con i Municipi I,  II, III e IV e con il V Dip.to del Comune di Roma per un 

confronto complessivo sulla metodologia da seguire per attuare i  PUA tenendo conto 

delle caratteristiche dei diversi territori e della proposta sperimentale elaborata dal Servizio 

Sociale RMA di un “segretariato sociale integrato”, che è  in fase di avanzata realizzazione 

nel III Distretto/Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 



 129 

Politiche  Educative Scolastiche  

E’ emersa la forte esigenza di   individuare interfaccia istituzionali con le quali costruire  un 

osservazione  permanete locale  e  un sistema integrato di offerte formative ed educative 

attraverso l’individuazione di nuove modalità di confronto. Come proposto nel capitolo 

obiettivi e priorità area tutela dei minori e sostegno alla genitorialità  si intende allargare  i  

tavoli di monitoraggio e progettazione anche all’istituzione scuola attraverso altre modalità 

rispetto alla precedenti “..In una prima fase si intendono creare momenti di confronto con i 

dirigenti scolastici di ogni ordine e grado per condividere gli aspetti legislativi e 

l’esperienza fino ad oggi maturata nel municipio riguardo alla progettazione a favore dei 

minori e delle loro famiglie. In una seconda fase proporre l’individuazione, da parte delle 

scuole, di referenti che rappresentino le necessità e l’esperienza del mondo scolastico” 
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L’integrazione con Politiche per lo Sviluppo Locale , per la Formazione e per il 

Lavoro 

Come emerge   nei capitoli sulle priorità sugli interventi di inclusione sociale  fondamentale 

è l’integrazione con le Politiche  Lavorative e Formative. In tale senso l’U.O.S.E.C.S. il IV 

Municipio, la ASL RMA e il Dipartimento XIV hanno stilato già nel 2004 un protocollo 

operativo che stabilisce  una forte collaborazione rispetto ai progetti di inserimento 

lavorativo fasce deboli. Un azione, prodotta da questo lavoro di rete,  è  l’avvio 

dell’istituzione di un registro di aziende  che danno l’adesione per progetti di inserimento 

lavorativo.  

L’obiettivo è rinforzare un sistema locale integrato  che includa  le realtà produttive locali, e 

quelle sociali e il Centro per l’Impiego Provinciale , con  che possa anche  essere da 

interfaccia all’interno del sistema più ampio comunale e provinciale (centro per l’impiego) 

In tal senso si è in linea con  quanto stabilito dalla     Deliberazione della Giunta Comunale 

n. 5 del 9 gennaio 2008: Piano per lo Sviluppo Locale della Buona Occupazi one per il 

triennio 2008-2010. 

Il "Piano per lo sviluppo locale della buona occupazione" è lo strumento tecnico individuato 

dall'Amministrazione capitolina per l'attuazione, l'integrazione e il coordinamento delle 

politiche di sviluppo della buona occupazione del Comune di Roma.  

In particolare, il Piano ha il compito di: 

a) definire le strategie locali per l’occupazione (sia operative che di medio periodo) 

fissando gli obiettivi di crescita nelle diverse linee guida; 

b) integrare in un’unica strategia (per ottenere il massimo dell’efficacia) le politiche 

condotte dagli attori pubblici (Comune di Roma compreso), non profit, misti e 

privati a livello locale; 

c) ricorrere costantemente al partenariato. 

L’obiettivo primario consiste nell’ottimizzazione e nello sviluppo di quegli strumenti 

specifici e di quei servizi comunali che sono anelli di un circuito virtuoso finalizzato alla 

preparazione professionale e all’orientamento al lavoro, alla creazione di nuovi posti di 

lavoro e allo sviluppo occupazionale del territorio metropolitano, migliorandone 

l’efficacia e l’efficienza, integrandoli maggiormente, mettendoli stabilmente in rete e 

attivando sinergie strutturali fra di loro  

In particolare nella macro  obiettivo “rafforzare le politiche delle fasce deboli - persone 

escluse dal mercato del lavoro, disabili, categorie svantaggiate,  minori in obbligo 

formativo- e le pari opportunità (macro obiettivo 5):  si prevedono  4  obiettivi  per  il 
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raggiungimento dei quali la sinergia prevede  la collaborazione con i servizi territoriali. Il  

Servizio Sociale del IV Municipio già è presente come parte integrante  rispetto al Tavolo  

Trasversale Permanente  per il sostegno e l’accompagnamento la lavoro  per i cittadini in 

svantaggio sociale, strumento all’interno dell’obiettivo 5.1 “inclusione sociale ed 

integrazione delle persone  escluse dal mercato del lavoro”   come spazio  di confronto 

rispetto all’attività delle borse lavoro. 

Il piano per lo sviluppo locale pone un altro obiettivo   strategico   relativamente al macro 

obiettivo “sviluppo locale per l’occupazione nelle aree di degrado” (obiettivi 4) che mira alla 

partecipazione a progetti delle Comunità Europea. 
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Politiche abitative 
 

Come è emerso nel capitolo  che  ha trattato i bisogni abitativi  il sistema di protezione 

casa è  ancora  debole.  Il Comune ben consapevole della situazione   sta attuando un 

piano straordinario della Casa: si  prevede il recupero di numerosi alloggi e ed è in  fase 

finale  l’approvazione di una  nuova procedura di assegnazioni. 

È stata approvata dalla Giunta Comunale la delibera che introduce i nuovi criteri per 

l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.18I criteri fissati con la 

normativa regionale del 2000 si sono rivelati non pienamente idonei a garantire le 

esigenze reali connesse all'emergenza abitativa. Tali criteri, infatti, determinano che un 

nucleo familiare sfrattato abbia il massimo del punteggio indipendentemente dagli altri 

parametri oggettivi e soggettivi connessi alla composizione del nucleo stesso (presenza di 

portatori di handicap, ultrasessancinquenni, minori, ecc…). L'assessorato e alle politiche 

abitative del Comune di Roma ha avviato nei mesi scorsi un tavolo di concertazione con le 

parti sociali che ha portato alla stesura condivisa dei nuovi criteri che la Giunta Comunale 

ha deliberato nella seduta del21/02/08 

 

Sono state previste condizioni di priorità per l'attribuzione dei punteggi:  

a) condizioni oggettive: situazioni di grave disagio abitativo; nuclei familiari senza fissa 

dimora; coabitazione con uno o più nuclei familiari; sovraffollamento; situazioni di 

antigenicità; presenza di barriere architettoniche là dove ci sia la presenza di un 

diversamente abile; sfratto esecutivo ed eseguito; 

b) condizioni soggettive: nuclei familiari composti da più di quattro unità; presenza di 

ultrassesancinquenni; presenza di diversamente abili; persone con malattie mentali; nuclei 

familiari costituitisi da non più di quattro anni; un solo adulto con uno o più minori a carico; 

 c) area di disagio economico: reddito complessivo inferiore alla pensione minima INPS; 

reddito derivante esclusivamente da sussidio di disoccupazione o lavoro precario; nuclei 

che necessitano di sostegno economico da parte dei servizi sociali; incidenza del canone 

sul reddito.  

                                                 
18 Nota dell’Assessore Claudio Minelli tratto integralmente dal Portale del Comune di Roma , Comune di 
Rom per rargomenti Case e Patrimonio    
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La vastità dei criteri introdotti consente, attraverso una loro attenta modulazione, di 

evidenziare le reali condizioni in cui versano le famiglie e quindi di offrire una risposta 

partendo dai soggetti che si trovano in maggiore difficoltà.  

LE PROCEDURE CONSEGUENTI ALL'INTRODUZIONE DEI NUOVI CRITERI  

 

Tenendo conto che la legge regionale prevede aggiornamenti semestrali, il bando con i 

nuovi criteri sarà pubblicato entro il 31 maggio 2008 .  

La procedura per arrivare alla graduatoria definitiva (pubblicazione graduatoria provvisoria, 

osservazioni, esame e pubblicazione graduatoria definitiva) consentirà di avere la nuova 

graduatoria a marzo 2009. 

Nel frattempo si procederà garantendo l'esaurimento dei punti 10 connessi al bando e agli 

aggiornamenti basati sui vecchi criteri. Con la pubblicazione del bando non si 

accetteranno domande se non riferite al nuovo bando.  

I dati della graduatoria in pubblicazione basata sui criteri attuali  
 
Domande pervenute 37.721  

Ammissibili 32.868  
Non ammissibili 4.853  
 
Punti 10: n°    2.909 nuclei 
Punti 9:   n°    3.553 nuclei 
Punti 8:   n°  17.133 nuclei  
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Politiche Ambientali 

Il  IV Municipio con Deliberazione Municipale n° 34  del 1 Agosto 2007    ha aderito 

all'azione di sistema nell'ambito del Quadro Cittadini di Sostegno denominato "Rete del 

Municipio per l'Agenda 21". Ciò è stato approvato coerentemente con quanto stabilito nel 

Documento Programmatico Q.C.S. nel quadro delle azioni di sistema previste, rispetto al 

tema della sostenibilità ambientale con particolare riguardo alla realizzazione della rete dei 

Municipi per l'Agenda 21  

La rete dei Municipi per l’Agenda 21 19 

Realizzato dal Formez per il Dipartimento Politiche Economiche e il Dipartimento Politiche 

Ambientali ed Agricole del Comune di Roma, il progetto indica, attraverso un percorso 

formativo, di creare una rete di esperti in tema ambientale e sull'agenda 21 che possano 

attuare un piano di integrazione tra azione amministrativa e sostenibilità ambientale. 

L'intervento rivolto ai 19 Municipi si propone i temi della partecipazione, della sostenibilità 

urbana e della centralità che i governi locali devono assumere per affrontare i problemi 

dello sviluppo delle città, focalizzando l'attenzione sullo sviluppo dell'Agenda 21 Locale di 

Roma.  

Come è stata formalizzata la "Rete dei Municipi per l'Agenda 21 Municipale"? 

Il primo nucleo costitutivo della Rete delle Agende 21 Locali Municipali è stato 

formalmente definito dalla determinazione dirigenziale n. 255 del 28 novembre 2005 che 

definisce la costituzione della Commissione Tecnica "Comitato di pilotaggio per l'Agenda 

21 Municipale". La Commissione Tecnica nasce con la finalità di creare un luogo di 

discussione, di scambio, di condivisione nonché di coordinamento per la promozione di 

processi di Agenda 21 all'interno delle singole strutture municipali. Un luogo dunque, dove 

la "Rete dei Municipi" può fare "rete", può cioè creare le condizioni di dialogo, discussione, 

e condivisione per favorire il trasferimento dell'A21 di Roma ai Municipi, contribuendo alla 

migliore diffusione, su scala locale, degli obiettivi. Fanno parte della Commissione 

Tecnica, in questa fase di avvio del progetto, i referenti dei Municipi V, VIII, IX, XI, XIII, XV, 

XVII, XIX, un referente dell'A21 del Comune, da due referenti del Dipartimento XV 

                                                 
19 tratto integralmente dal sito del Comune di Roma Dipartimento XIX  Ufficio Sviluppo locale 
ecocompatibile partecipato  
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responsabili e coordinatori del QCS – Quadro Cittadino di Sostegno -, due referenti del 

Formez e un facilitatore esterno.  

Quale organizzazione interna ha strutturato la Rete delle Agende 21 Locali Municipali?  
 
La Rete:  

• si è dotata di un proprio Regolamento (deve essere ancora approvato);  
•  ha svolto 9 incontri in tre mesi per l'avvio e la definizione dei lavori della 

Commissione;  
• ha definito alcune riunioni di coordinamento annuali; 
• ha redatto dei documenti di lavoro e di supporto ai lavori della Commissione  

 
Quali sono i compiti della Rete delle Agende 21 Locali dei Municipi?  

• promuovere i processi di A21 nelle 19 realtà municipali;  
• favorire il collegamento con A21 della città di Roma e della Provincia di Roma 

nonché con altre eventuali realtà italiane;  
• * monitorare, diffondere e valorizzare le esperienze positive in corso al fine di 

individuare modelli di riferimento; 
• * attivare momenti di formazione per i funzionari delle Amministrazioni interessate;  
•  migliorare lo scambio di informazioni, di esperienze e la diffusione delle buone 

pratiche e l'integrazione delle azioni; 
•  promuovere partnership di rete; 
•    condividere metodologie per la partecipazione;* redigere periodicamente    rapporti 

sullo stato di avanzamento delle A21 locali.  

 
Di quali risorse tecniche ed umane deve disporre la Rete delle Agende 21 Locali dei 
Municipi?  
 
Le risorse tecniche ed umane che vanno messe a disposizione della rete Municipale sono:  

•  un Referente Comunale;  
•  un Referente per Municipio;  
•  un Coordinatore della Rete dei Municipi 

  
 
Agenda 21: L'agenda 21 locale e il ruolo dei governi locali 20 

 L’Agenda 21 è stata sottoscritta da 178 paesi di tutto il mondo nella conferenza ONU su 

Ambiente e Sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992. E' un documento di intenti 

suddiviso in 40 capitoli che indicano politiche ed obiettivi ambientali, sociali ed economici 

necessari per promuovere e perseguire lo sviluppo sostenibile della società del XXI 

secolo. Il capitolo 28 di Agenda 21 si riferisce al ruolo attivo che i governi locali possono 

giocare "in quanto forma di governo più vicina ai cittadini" nel "sensibilizzare ed educare la 

                                                 
20  
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propria comunità e nel rispondere ad essa in materia di sviluppo sostenibile". Le autorità 

locali sono così invitate ad "aprire un dialogo con i propri cittadini, con le associazioni e le 

imprese private ed adottare una propria Agenda 21 locale".Nella Conferenza di Aalborg 

oltre 400 autorità locali hanno siglato una Carta che le impegna a "raggiungere un 

consenso all'interno delle proprie comunità su un'agenda 21 locale, per dare attuazione a 

quanto previsto dal cap. 28 del documento Agenda 21 di Rio de Janeiro". La Carta di 

Aalborg delinea i passaggi per la definizione di un piano d'azione ambientale che prevede: 

la costituzione di un forum dei cittadini, la costruzione di una visione condivisa e la 

consultazione permanente, la definizione di obiettivi specifici e misurabili dell'azione 

ambientale, la discussione e l'adozione del piano d'azione ambientale, l'attivazione di 

procedure di controllo sull'attuazione e sull'efficacia del piano d'azione ambientale.  

Il processo Agenda 21 è coordinato dal Dipartimento per le Politiche Ambientali per gli 

aspetti  tecnici, e dal Dipartimento XIX - IV U.O. per gli aspetti partecipativi  

Le prospettive attuali 

L'approvazione del piano d'azione ambientale è stato un punto importante nel percorso 

Agenda 21 della Città di Roma. L'ulteriore sviluppo del processo trova comunque difficoltà 

nelle dimensioni spaziali e demografiche, nella complessità e nella prassi amministrativa 

settoriale, nella duplice dimensione locale e nazionale della città. Tutto ciò ostacola la 

diffusione dell'Agenda 21 in termini di informazione, di riconoscimento del ruolo cittadino 

del Forum locale e di coordinamento delle politiche necessarie per dare piena attuazione 

al piano d'azione ambientale.  

Sono state avviate iniziative attuative del P.A.A. e di diffusione dell'Agenda 21 a livello 

decentrato. Il Dipartimento Ambiente ha concluso il progetto  "Contaroma" di 

sperimentazione di un sistema di contabilità ambientale, finanziato dal Ministero 

dell'Ambiente nell'ambito del bando di sostegno delle Agende 21 locali, ed ha avviato un' 

iniziativa di formazione dei Municipi finalizzata alla realizzazione di una "rete dei municipi 

di Roma per l'Agenda 21".  

Quest'ufficio ha avviato la costituzione di Forum territoriali che hanno elaborato i 

programmi integrati d'intervento denominati contratti di quartiere. 

 

Deliberazione Consiglio Municipale  n° 34 del 1 Ago sto 2007  

In tale quadro cittadino il  Municipio IV Roma Monte Sacro  ha deliberato: 

• di aderire all'azione di sistema nell'ambito del Quadro Cittadino di Sostegno 
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denominata "Rete dei Municipi per l'Agenda 21"; 

• di impegnare il presidente e la Giunta del Municipio ad avviare i processi 

partecipativi che conducano alla elaborazione di progetti tenendo conto degli atti 

già approvati da questo Consiglio ed elencati in narrativa ed in particolare: 

- relativi al settore dell'energia rinnovabile con priorità per le strutture scolastiche 

e le sedi istituzionali; 

- allo sviluppo della mobilità sostenibile nel territorio; 

- per l'implementazione della raccolta differenziata dei rifiuti cittadini anche 

mediante previe campagne di informazione e sensibilizzazione; 

- l'aumento delle aree verdi attrezzate ad uso pubblico. 

• di adottare procedure di evidenza pubblica, mediante appositi bandi, per 

l'individuazione dei soggetti attuatori dei progetti, che saranno approvati dalla Giunta 

municipale, previa relazione a questo Consiglio. 
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Lo sviluppo Urbanistico: IV Municipio 21 

Il principio di sussidiarietà, lo spostamento delle responsabilità di governo ai cittadini e 

comunque alle istituzioni più vicine ai cittadini, riporta al centro dell’attenzione le 

particolarità dei territori urbani, la loro articolazione, le loro storie distinte. Nella troppo 

vasta dimensione metropolitana vanno identificate e valorizzate le differenze fra i territori, 

e per ciascuno di essi vanno pensati specifici percorsi di sviluppo ai quali i cittadini e le 

comunità che li abitano possano contribuire, assumendosi responsabilità nelle decisioni e 

nelle azioni da realizzare. Il territorio del IV Municipio è caratterizzato da problemi della 

crescita disordinata, frammentaria e a forte deficit di servizi e infrastrutture; tali problemi  

sono stati già affrontati nel contesto di Fidene e Valmelaina con un Programma di 

recupero urbano (PRU). 

La nuova centralità della Bufalotta (case, uffici e strutture di ricezione turistica), già in 

corso di realizzazione, è al centro di questo stesso contesto e può essere un fattore di 

grave rischio o di nuove opportunità di sviluppo. Molto dipenderà dalla capacità di 

valutazione, orientamento e progettazione delle relazioni fra la città esistente, che è stata 

oggetto del PRU, e la nuova centralità. In sostanza dalla capacità di mantenere una regia 

complessiva delle trasformazioni, in continuità con quella esercitata in occasione del PRU. 

 

I Piani Regolatori Urbani nel Comune di Roma 22 

I programmi di recupero urbano (PRU) riguardano aree piuttosto vaste che comprendono 

diversi quartieri periferici, con una forte presenza di edilizia residenziale pubblica e con 

problemi di degrado, carenza di servizi e congestionamento. I programmi si basano su 

procedure innovative finalizzate a coinvolgere investimenti privati nelle opere 

pubbliche.  Si tratta di programmi complessi definiti in base all'art. 11 della legge n. 493 

del 1993; a Roma con la Deliberazione del Consiglio Comunale del febbraio 1995 sono 

stati definiti i programmi all'interno dei quali, attraverso un bando pubblico, sono state 

presentate le proposte dei privati. Successivamente, nel 1997, un bando concorrenziale 

ha messo a confronto i programmi di recupero urbano e ha definito gli elementi utili per la 

valutazione delle proposte di intervento. Con Deliberazione del Consiglio Comunale del 

2000 sono stati adottati 11 Programmi di recupero Urbano  come indirizzi generali e i 

relativi finanziamenti da porre in approvazione con accordo di programma con la Regione 

                                                 
21 Tratto integralmente dalla Pubblicazione Mosaico Municipale del 7 Aprile 2005 – Ufficio Statistiche Dip. XV 
Comune di Roma  
22 Tratto dal sito del  Comune di Roma Dipartimento XIX  I.U.O.  Qualità Urbana Periferie e Progetti  
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Lazio. La Regione, però, ritarda l'istruttoria per la conferenza dei servizi propedeutici 

all'accordo, sostenendo la mancanza di appropriata documentazione applicativa. 

L'Assessorato, in concerto con l'Assessorato alla Urbanistica, nell'ambito delle 

competenze assegnate (co-firma) svolge uno specifico ruolo di coordinamento di questi 

Piani e di attuazione dei progetti. Gli obiettivi  che ci proponiamo sono:- sviluppare e 

coordinare  a livello di settori urbani periferici carenti di urbanizzazioni, di servizi e sistemi 

di mobilità, gli strumenti urbanistici ed attuativi  più efficaci per stabilire in tempi brevi un 

processo di trasformazione urbana  finalizzato a migliorare lo sviluppo ed il complesso 

della qualità della vita in tali aree. 

- rafforzare  l'impegno e la verifica sotto il profilo della qualità ambientale , in particolare 

nella fase attuativa, sviluppando un controllo qualità  in fase di progettazione e 

provvedendo all'indirizzo nell'attuazione e in accordo con i Municipi competenti. Per tale 

attività si prevede di definire sistemi GIS di monitoraggio cartografico dei piani e dei 

progetti, supportati da rilievi satellitari, che permettano il costante monitoraggio di tali 

realtà e del loro processo di trasformazione.  

Gli ambiti di intervento 

Fidene - Valmelaina , San Basilio, Tor Bella Monaca, Acilia, Laurentino, Corviale, 

Magliana, Valle Aurelia, Palmarola - Selva Candida, Primavalle - Torrevecchia, Labaro - 

Prima Porta.  

Per tali programmi si provvederà alla redazione dei progetti per la loro attuazione, 

individuando e verificando priorità ed elementi di qualità urbana in coerenza con il piano 

urbanistico ed ambientale.  

In collaborazione con l'ufficio Laboratori di Quartiere saranno sviluppate specifiche 

verifiche in chiave di sostenibilità e verifiche circa la condivisione dei cittadini. Una parte 

dei finanziamenti per le Opere Pubbliche sono fondi messi a disposizione dalla Regione 

Lazio , di concerto con il Ministero per le Infrastrutture , attraverso la Cassa Depositi e 

Prestiti. Altri finanziamenti provengono direttamente dal Bilancio comunale . 

Complessivamente si contano 84 interventi pubblici attualmente finanziati  per gli 11 

ambiti dei P.R.U.  Di questi, 68 sono a finanziamento regionale, 12 a finanziamento 

comunale e 4 a finanziamento misto. L'elenco con i nomi delle OO.PP. da attuare è 

contenuto in ciascun P.R.U. con la specifica dei relativi finanziamenti.  
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Opere pubbliche e private nei P.R.U.: la distribuzi one delle competenze  

Il Dipartimento XIX  - Politiche per lo sviluppo e il recupero delle periferie, è 

competente per la realizzazione delle Opere Pubbliche  dei P.R.U.  previste a 

finanziamento pubblico (Regionale e Comunale). Per dare attuazione a tale competenza il 

Dipartimento XIX, nell'autunno 2006, ha provveduto a istituire al proprio interno due 

apposite Unità Organizzative: la VI e la VII Unità Organizzativa.  L'obiettivo della VI U.O. 

è quello di assicurare il raggiungimento di uno standard di eccellenza nella qualità dei 

progetti, provvedendo a garantire, al contempo, un confronto partecipato con gli operatori 

e gli abitanti dei vari ambiti territoriali al fine di ottenere una condivisione delle scelte 

progettuali e una soddisfazione effettiva della domanda di servizi. Nei casi più adatti si 

promuoverà la concorsualità attraverso Concorsi di Progettazione o Concorsi di idee (art. 

99 e 108 del D.lgs 163/2006). La U.O. VI, partecipando alle Conferenze di Servizi e 

rilasciando pareri, verifica inoltre la qualità urbana ed architettonica delle OO.PP. dei 

PR.U. progettate dai privati a scomputo, tenendo in considerazione l'innovazione e 

l'ecosostenibilità della progettazione stessa. La VI U.O. è orientata principalmente a 

seguire le fasi di redazione dei progetti delle OO.PP. e dunque dei rapporti con i 

professionisti; la VII U.O. è destinata invece a occuparsi della fase di gestione degli appalti 

dei lavori e dunque dei rapporti con Direzione Lavori e Imprese. Il Dipartimento VI  - 

Politiche della programmazione e pianificazione del territorio ha competenza per 

l'attuazione delle Convenzioni relative agli interventi privati  e delle Opere Pubbliche a 

scomputo , ossia quelle opere pubbliche previste dai PRU che devono essere realizzate 

dai privati a scomputo dei contributi straordinari dovuti da questi ultimi per la 

partecipazione agli stessi PR.U. Dette opere pubbliche a scomputo – strade, parcheggi, 

verde, etc - una volta progettate e realizzate dai privati vengono cedute al Comune di 

Roma che di norma le gestisce.  

 

La fase attuativa dei Programmi di Recupero Urbano   

Gli 11 Programmi di Recupero Urbano approvati dal Comune di Roma con altrettante 

Deliberazioni di Consiglio Comunale nel Gennaio 2001, sono oggi tutti definitivamente in 

fase attuativa. Dopo la complessa fase istruttoria che ha portato alla stipula dei rispettivi 

Accordi di Programma tra Comune di Roma e Regione Lazio anche l'ultimo P.R.U., quello 

di Laurentino, è stato pubblicato sul BUR Lazio il 20 settembre 2007. Nello specifico la  

pubblicazione sul BUR  che hanno reso definitivamente cogenti i contenuti urbanistici ed 
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economici degli Accordi di Programma, rispetto a Fidene e Valmelaina è  il seguente: BUR 

Lazio n. 09, suppl. 9 del 30/03/2006 

I finanziamenti Regionali per le Opere Pubbliche de i P.R.U.  

La Regione Lazio - Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Piani e Programmi di 

Edilizia Residenziale, Area: Attuazione interventi di edilizia sovvenzionata - è l'organismo 

competente per la gestione delle risorse finanziarie regionali da destinare alle Opere 

Pubbliche dei P.R.U. A seguito della stipula e pubblicazione degli Accordi di Programma  

la Regione Lazio ha adottato i relativi provvedimenti di finanziamento mettendo a 

disposizione del Comune di Roma gli importi per le diverse OO.PP. da realizzare 

quantificati complessivamente per ciascun P.R.U. Rispetto a al  PRU – Fidene – 

Valmelaina: Determinazione B0057 del 10/01/2007 € 7.808.828,31 

Cabina di Regia dei P.R.U.   

Per assicurare una attuazione coordinata degli interventi pubblici e privati dei P.R.U. con 

Ordinanza del Sindaco n. 2915 del 21 gennaio 2003 è stata istituita una "Cabina di Regia" 

presieduta stabilmente dai Direttori dei Dipartimento VI e XIX. Tale Cabina di Regia si è 

riunita in questi anni periodicamente per esaminare lo stato di avanzamento degli 

interventi, dirimere difficoltà e fornire indirizzi agli Uffici; la U.O. VI vi partecipa stabilmente.  

In tale ambito è stata individuata la necessità di commissionare ed ottenere un software 

apposito per realizzare un Sistema Informativo per il monitoraggio dei P.R.U.  nei loro 

molteplici fattori di complessità. Tale software è stato predisposto, è periodicamente 

implementato di dati ed è in funzione, per ora in fase sperimentale, al solo uso interno.  
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In conclusione:  Sviluppo Urbano Sviluppo Sostenibi le23 

La prospettiva che  accomuna tutti i territori urbani di questa ere metropolitana resta quella 

dello sviluppo sostenibile, di una domanda di qualità urbana più alta e complessa, che gli 

“standard” tradizionali non riescono a rappresentare, e una disponibilità ridotta di risorse 

pubbliche (comunque insufficienti o a volte non appropriate alla domanda di qualità 

urbana), che  rende necessaria più “creatività” per rispondere sia alla complessità, sia alla 

insufficienza inadeguatezza di risorse. Il mercato, per come lo conosciamo, è ben lontano 

da soddisfare questa necessità. Per Roma, come per molte città che hanno avuto ritardi 

difficoltà nel modernizzarsi, il passaggio dalla crescita allo sviluppo richiede uno sforzo 

particolarmente impegnativo per riorientare le politiche locali verso l’obiettivo della qualità 

urbana. Molti problemi ereditati dalla città “industriale” rimangono ancora irrisolti – primi fra 

tutti la dotazione delle infrastrutture fondamentali e in particolare quelle per la mobilità e 

l’accessibilità (fisica e culturale), e quindi abbiamo ancora bisogno di “quantità” – ma 

intanto a questo “arretrato” si sono aggiunte molte altre domande d’uso (ambiente, cultura, 

nuovi servizi, stili di vita, di socialità…) che si sono formate con la disarticolazione delle 

grandi aree sociali. 

La qualità urbana è dunque il risultato complessivo della capacità di rispondere alle 

vecchie domande rimaste insolute (lavoro, accessibilità ai beni comuni…), che 

accomunano larghe parti di territorio, alle nuove e differenziate domande sociali 

(benessere, qualità ambientale, partecipazione…) e di generare le risorse necessarie a 

sostenerle. Essendo i processi che caratterizzano la trasformazione delle città nella fase 

della globalizzazione postindustriale e della contrazione demografica processi di 

integrazione/riconversione, in questi dovremo perseguire l’obiettivo della qualità e delle 
                                                 
23 Tratto integralmente dalla Pubblicazione Mosaico Municipale del 7 Aprile 2005 – Ufficio Statistiche Dip. XV 
Comune di Roma  
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risorse necessarie. In altre parole l’obiettivo è quello della sostenibilità delle nuove 

economie urbane, che dovremo conseguire attraverso: 

• consenso diffuso e quindi sostenibilità socio-ambientale. I cittadini non accettano più la 

trasformazione della città senza partecipazione e qualità, perché è della città nella quale 

già ora vivono e sono radicati che si tratta (da qui l’enfasi su comunicazione, 

partecipazione, partenariato…) 

• nuove modalità di generazione delle risorse, che non sono più originate dalla rendita 

assoluta (fase di crescita), ma da una combinazione fra rendita differenziale e innovatività 

del prodotto funzionale/immobiliare (fase di integrazione/riconversione) –  

• dell’orientamento dell’economia urbana (non solo quella immobiliare) verso quella 

produzione che risponde alle nuove domande sociali e di beni sostenibili (beni relazionali, 

benessere psicofisico, cultura, consumi a basso impatto energetico…) e che ha bisogno di 

un “ambiente” complessivamente di alta qualità; 

• della territorializzazione dello sviluppo, del radicamento dello sviluppo in contesti locali 

identificabili e complessi, campi di relazioni in divenire, fondato sulla valorizzazione delle 

identità/risorselocali (o sulla creazione di nuove identità quando necessario). Il 

neoradicamento.  

Richiede quindi territori appropriati e politiche integrate, capacità di combinare differenti 

azioni in luoghi identificabili, per agire contemporaneamente su più livelli, sui 

comportamenti e stili di vita (sul lato della domanda) e sulla produzione di beni e servizi 

(sul lato dell’offerta). 

Questa prospettiva è apparentabile con le politiche per lo sviluppo locale, per come sono 

state pensate (e meno praticate) negli ultimi 10/15 anni (programmi complessi, patti 

territoriali, PIT…). è immaginabile che si possa praticare anche all’interno della 

dimensione metropolitana, disarticolata secondo nuove linee di demarcazione del territorio 

che tengano conto, ma non seguano rigidamente, le suddivisioni amministrative, socio-



 144 

economiche e urbanistiche consolidate. La città postindustriale ha bisogno di ridisegnarsi 

in modo da aiutare ad aumentare la fattibilità e la sostenibilità dei processi di 

riconversione/integrazione. La prospettiva dello sviluppo locale è quella appropriata. Lo 

sviluppo locale richiede territori appropriati. 

Obiettivo di queste note non è quello di proporre un modello, ma di fornire un contributo ad 

una teoria (se mai qualcuno la voglia sviluppare) del territorio urbano appropriato allo 

sviluppo locale . Quali caratteristiche deve possedere in relazione a quali politiche si 

possono concretamente attivare sulla base delle risorse dei territori stessi. Il ragionamento 

deve per forza procedere in parallelo. Le caratteristiche dei territori locali devono essere 

definite anche a partire dai possibili progetti di sviluppo e naturalmente i progetti di 

sviluppo devono essere appropriati alle risorse caratteristiche dei territori. 

In realtà partiamo da territori e progetti già parzialmente definiti dalle precedenti politiche 

dell’amministrazione locale. 
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8. Piano municipale per l’infanzia e 

l’adolescenza (legge 285/97) 
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Piano municipale per l’infanzia e l’adolescenza (le gge 285/97) 

 La Legge 285/97 è il principale strumento di attuazione ,in Italia della Convenzione 

Internazionale sui Diritti dell’Infanzia, ratificata da quasi tutti i paesi del mondo. 

Per dare concreta attuazione a questa legge, la città di Roma si è impegnata, in 

collaborazione con altri servizi e istituzioni, a pianificare,realizzare e valutare una serie di 

interventi volti ad aiutare, sostenere e sviluppare i diritti e le opportunità dei bambini e dei 

ragazzi ,dei loro adulti di riferimento e dei contesti educativi addetti alla loro formazione. 

I progetti avviati dal IV Municipio si ispirano al principio del benessere sociale e del 

miglioramento della qualità della vita, partendo dai bisogni espressi e dalle risorse sul 

territorio e nella comunità. 

Il Municipio ha realizzato servizi, prima inesistenti , con finalità preventive che favoriscano 

la crescita, la l’autonomia, la socializzazione ed il benessere dei bambini e delle bambine , 

dei ragazzi e delle ragazze, che vivono sul territorio. 

 

Descrizione sintetica progetti legge 285/97 area mi nori-adolescenti . 

Ragazzi al Centro 

L’esperienza relativa alle tecniche di intervento a favore di pre adolescenti ed adolescenti 

inizia, nel Municipio IV, con il  progetto, legge 285/97, RAGAZZI AL CENTRO , attivo nel 

territorio dal 1999 

E’ questo un progetto di ampio respiro che mette in campo diverse modalità di azione: 

1) Apertura  di due Centri Aggregativi per offrire ai giovani del territorio esperienze 

     ludico-ricreative adeguate ad i loro interessi e  bisogni. Attualmente i centri sono 

collocati uno in Via Pasquati 45 e l’altro in via Isole Curzolane: Si differenziano in 

quanto il primo è dedicato prevalentemente ai pre e primo adolescenti e prevede 

attività programmate, il secondo è di libero accesso ed ha spazi ed attrezzature più 

idonee a favorire l’aggregazione di medio e tardo adolescenti. 

2) Crescita di opportunità di socializzazione anche attraverso specifici eventi ( estate  

     alla quarta, cortili animati, una area attrezzata con piscina e giochi, gite ecc..) 

3)  promozione d’interventi supportivi per le organizzazioni scolastiche 

4) diffusione della conoscenza e dell’informazione sui problemi dell’adolescenza. 

5) Educativa territoriale ha lo scopo di promuovere il contatto e la conoscenza dei  

     gruppi spontanei di giovani, di interagire con i ragazzi e le ragazze rispetto a  

     tematiche e problematiche adolescenziali, di promuovere l’informazione e favorire  

     l’integrazione fra le attività dei centri e quelle di rete. 
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6) Ricerca 

 

Dal monitoraggio effettuato fino ad oggi  è risultato che il progetto  ha avuto un impatto 

significativo con il territorio, divenendo un punto di riferimento importante per i ragazzi e le 

istituzioni del Municipio e che le  strategie d’intervento utilizzate dalla cooperativa 

affidataria hanno raggiunto la maggior parte degli obiettivi previsti nella scheda del 

progetto stesso. 

Inoltre di volta in volta gli affidatari del progetto si sono mostrati capaci di variare le azioni 

in base alle trasformazioni dei bisogni territoriali o alle richieste delle diverse istituzioni 

coinvolte. 

 Infatti, nell’ambito del secondo piano cittadino , Ragazzi al Centro ha inserito fra le azioni 

a favore della scuola un progetto di orientamento scolastico, successivamente è stato 

aperto il centro Biblio-iternet e sono stati attivati  laboratori per la motivazione allo studio. 

Questi ultimi interventi hanno consentito tra l’altro di riorganizzare il Centro Aggregativo di 

Via Pasquati il quale, per effetto della chiusura della scuola media  e della evoluzione della 

popolazione residente in zona, non poteva più costituire un punto di riferimento aperto per 

la popolazione adolescenziale. 

 Ragazzi al Centro ha inoltre partecipato alla conduzione ed al finanziamento della ricerca 

“ADOLESCENTI E TEMPO LIBERO” promossa, nel dicembre 2004, dalla UOSECS del 

Municipio IV.  

L’obiettivo generale della ricerca è stato una più attenta di valutazione delle esigenze 

evolutive dei minori che frequentano i centri; 

 l’obiettivo conoscitivo è stato quello di esplorare le aspettative degli utenti verso i centri. 

La ricerca è stata  affidata ( in accordo con il  progetto 285 “Ragazzi al Centro”)  al Centro 

Interdipartimentale di Psicologia Clinica dell’Università di Roma “La Sapienza” ed è stata 

pubblicata 

Per questi motivi il progetto è stato sempre  ricon fermato 

L’azione del progetto Ragazzi al Centro è risultata invece meno forte  rispetto alla 

accoglienza e  prevenzione nelle situazioni di disagio psicosociale più gravi . 

Sulla base dei risultati del monitoraggio e della ricerca, ma anche del  processo di 

riflessione che la UOSECS del Municipio IV ha mantenuto e mantiene  attivo 

partecipando, attraverso i referenti dei progetti, a diversi eventi promossi dal Dipartimento 
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V Politiche Sociali24è stato messo a bando,   un  progetto con l’ obiettivo  di attivare  

interventi individualizzati a favore di  pre-adolescenti ed adolescenti con problematiche 

psicosociali. 

 

“Ricerca Intervento A Favore Di Pre Adolescenti Ed Adolescenti Con Problemi 

Psicosociali 

Il progetto è attivo dal 2002 e si fonda su due specifiche metotodologie: 

- la tecnica di intervento integrato, finalizzata coniugare i diversi interventi siano essi 

sociali, educativi di realtà in genere, in una programmazione condivisa; 

- l’accompagnamento individualizzato dell’adolescente in difficoltà. 

 

Le azioni previste dal progetto sono: 

 

a) Apertura di uno spazio all’interno di un  locale del Municipio IV( fino ad oggi è una 

stanza  situata in Viale Adriatico 136)  dove collocare uno sportello di ascolto e 

consulenza sulle tematiche adolescenziali aperto sia ai ragazzi e ragazze del territorio 

sia ai genitori ed a operatori dell’area adolescenziale. In riferimento allo scarso impatto 

che lo sportello ha avuto sul territorio è in fase di elaborazione una riqualificazione di 

questo spazio per attività di maggiore impatto (ampliamento area  ricerca, consulenze 

tramite invio…) 

 

b) Offrire, per situazioni segnalate in ambito istituzionale, l’intervento di operatori 

altamente qualificati nella funzione di accompagnamento del ragazzo/ragazza  

 

c) favorire l’integrazione dei servizi territoriali con particolare attenzione alla condivisione 

del significato psicologico del disagio e delle strategie di intervento da utilizzare. 

 

                                                 
- 24 le attività dell’Osservatorio Adolescenti (attività di ricerca e di approfondimento metodologico sulle 

tecniche di intervento a favore degli adolescenti,  
- il progetto   “Sostenere chi sostiene”. 
- Costruzione di un Modello di Valutazione degli Interventi e dei Servizi Sociali nel  
      Comune di Roma”,  condotta dal CNR 

  -   Il  progetto UIM ( ancora in corso) 
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d) riqualificare i servizi che parteciperanno al progetto, attraverso l’esperienza del lavoro 

integrato, e la partecipazione a piccoli gruppi di discussione fra operatori che seguono 

lo stesso caso. 

 

e) elaborare una ricerca scientifica finalizzata alla descrizione delle forme di disagio 

trattate, della metodologia utilizzata ed alla individuazione delle risorse e dei bisogni 

specifici del territorio sia rispetto alle problematiche adolescenziali sia rispetto ai 

bisogni formativi degli operatori. 

 

Dal monitoraggio effettuato durante il primo  anno di esperienza relativo al nuovo 

affidamento del progetto è emerso che la metodologia utilizzata dalla cooperativa  

affidataria si caratterizza per una particolare esperienza, attenzione e comprensione dei 

bisogni adolescenziali degli utenti e per maggiori capacità di supporto alla rete dei servizi. 

 

 

BAMBINI AL CENTRO 

Il progetto nasce in un contesto sociale definito “a rischio”, caratterizzato da insufficienza 

di risorse economiche , situazioni familiari compromesse , mancanza  di strumenti culturali 

che consentono di affrontare il disagio personale o nei rapporti con gli altri. Il centro ha la 

sua sede presso alcuni  locali della Scuola “Cardinal Massaia “ , in Via Rina De Liguoro 50 

. 

L’intervento, con gli aggiustamenti che sono stati apportati in itinere al progetto originario, 

ha trovato una chiave di accesso a questo tipo di problematiche, e ha fornito un servizio in 

grado di recepirle , elaborarle e offrire in alcune situazioni un valido supporto. 

I disagi ,allora individuati sono ancora , così come il loro contesto di riferimento , ancora 

drammaticamente attuali. 

La motivazione principale che ha portato negli anni a proseguire il progetto, è stata quella 

di fornire continuità alle azioni realizzate, azioni che l’utenza ha percepito come risorse 

importanti . 

Questa continuità è resa ancora più urgente dalla fiducia e dalla stima tra  gli operatori e 

un’ utenza “difficile”, che è riuscita nel tempo a percepire il Centro come uno spazio 

proprio a cui affidare se stessa e propri bambini. 

Interventi principali: 

- sostegno alla genitorialità 
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- sostegno all’integrazione di minori stranieri 

- sostegno a bambini con problemi psicosocilai 

- spazi ludico-ricreativi per l’infanzia  

- interventi volti a promuovere una città a misura di bambini e bambine 

 

 

Centro Diurno Per Minori Con Handicap  

Il progetto nasce dall’esigenza di costituire sul territorio un Centro Diurno per favorire 

l’aggregazione di minori portatori di handicap grave e medio grave e di integrare le 

strutture esistenti sul territorio compensandone le carenze. 

Azioni e servizi: 

il centro è aperto in orario pomeridiano, dal lunedì al sabato, a ragazzi di età compresa tra 

10 e 18 anni;  

è organizzato con attività di gruppo e per diverse fasce orarie , in laboratori di teatro , arti 

figurative , musicoterapia. 

Svolge inoltre, attività di sostegno alla famiglia dei portatori di handicap, anche attraverso 

la creazione di gruppi self-help. 

Le attività sono svolte in piccoli gruppi, prevedendo forme di flessibilità , sia nella fase 

dell’inserimento che nell’accoglienza di soggetti particolarmente gravi. 

Maggiore attenzione e partecipazione è rivolta alle attività estive, che rappresentano un 

momento importante sia per i ragazzi che per le famiglie. 
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Spesa  Annuale 2007/08 

PROGETTO FINANZIAMENTO 

ANNUO  

ORGANISMO 

AFFIDATARIO 

DURATA 

PROGETTO 

Scheda prog. n. 11 

”Ragazzi al Centro” 

€          194.500,00  ATI capofila mandataria 

“Brutto Anatroccolo” 

Aprile 2007 

Aprile 2008 

Scheda prog. n. 12 

“Centrodiurno minori 

con handicap” 

€            51.000,00  ATI capofila mandataria 

“Idea Prisma ‘82” 

Settembre 2007 

Settembre 2008 

Scheda prog. n. 13 

“Bambini al Centro” 

€            89.500,00  Centro Didattico Musicale Maggio 2007 

Maggio  2008 

Scheda prog. n. 14 

“Progetto Compagno 

Adulto” 

€            26,284,37  Coop. Rifornimento  

             in volo 

Settembre 2006 

Aprile 2008 

Azioni di sistema €              7.373,15   

TOTALE €         368.657.52   

 

Programmazione triennale del Piano municipale per l ’infanzia e l’adolescenza (legge 

285/97) 

PROGETTO 2008 2009 2010 

Scheda prog. n. 11 

”Ragazzi al Centro” 

€          194.500,00  €          194.500,00  €          194.500,00  

Scheda prog. n. 12 

“Centrodiurno minori 

con handicap” 

€            51.000,00  €            51.000,00  €            51.000,00  

Scheda prog. n. 13 

“Bambini al Centro” 

€            89.500,00  €            89.500,00  €            89.500,00  

Scheda prog. n. 14 

“Progetto Compagno 

Adulto” 

€            26,284,37  €            26,284,37  €            26,284,37  

Azioni di sistema €              7.373,15 €              7.373,15 €              7.373,15 

TOTALE €         368.657.52 €         368.657.52 €         368.657.52 

 
Allegato Capitolo 8: schede 285/97  
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9. Piano FNPS  
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Tabella  progetti  F.N.P.S         
 
Tabella riassuntiva dei progetti finanziati con iL F.N.P.S. Sono tutti progetti già avviati con 
il  1°  Piano Di zona che si intendono mantenere pe r il prossimo triennio.  

Allegato Capitolo 9: scheda progetti 

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 

PROGETTO LIVEAS MACROAREA  2008      2009  2009  2010 

Ass. dom. 
leggera 

Assistenza 
domiciliare  Anziani     90.000,00     90.000,00     90.000,00 

Ass. dom. 
oncologici 

Assistenza 
domiciliare  Disabili   120.000,00   120.000,00   120.000,00 

Centro Diurno 
Anziani Fragili 

Strutture 
residenziali Anziani   150.000,00   150.000,00   150.000,00 

Trasporto e 
accompagno 

Assistenza 
domiciliare Anziani     39.600,00     39.600,00     39.600,00 

Centro diurno 
disabili 

Strutture 
residenziali Disabili   160.000,00   160.000,00   160.000,00 

C. d. Spazio 
adolescenti 

Strutture 
residenziali 

Diritti dei 
minori     58.500,00     58.500,00     58.500,00 

Borse lavoro 
fasce deboli * 

Serv. Soc. 
Prof.le 

Contrasto alla 
povertà   100.000,00   100.000,00   100.000,00 

Implementazione 
G.I.L. 

Serv. Soc. 
Prof.le 

Diritti dei 
minori     96.169,00     96.169,00     96.169,00 

C. d. La Scuola 
Continua 

Strutture 
residenziali 

Diritti dei 
minori     64.500,00     64.500,00     64.500,00 

Reinserimento 
nella comunità 

Strutture 
residenziali Disabili   170.000,00   170.000,00   170.000,00 

Socializzazione 
disabili 

Strutture 
residenziali Disabili     45.000,00     45.000,00     45.000,00 

Sportello 
Servizio Sociale 

Segretariato 
sociale 

Avvio della 
riforma     90.000,00     90.000,00     90.000,00 

C.d. Laboratorio 
di genere 

Strutture 
residenziali 

Diritti dei 
minori     58.500,00     58.500,00     58.500,00 

Spazio 
 incontro 

Serv. Soc. 
Prof.le 

Diritti dei 
minori     25.000,00 25.000,00     25.000,00 

Sportello 
Famiglia 

Serv.Soc.  
Prof.le 

Diritti dei 
minori      32.000,00      32.000,00      32.000,00 

Monitoraggio e 
commissioni           20.000,00     20.000,00     20.000,00 
 
TOTALE   1.351.269,00 

 
1.351.269,00 1.351.269,00  

IL BUDGET ANNUALE DI € 940.499,20 E’ INSUFFICIENTE PER FINANZIARE TUTTI I 
PROGETTI AVVIATI PERCUI OGNI ANNO ABBIAMO UTILIZZATO ANCHE UNA PARTE DEL 
FONDO ASSEGNATO PER L’ANNO SUCCESSIVO.  
* Questo progetto comprende anche i tirocini per minori in obbligo formativo (tutela dei diritti dei 
minori) 
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10. La programmazione delle azioni di 
sistema  e i processi di revisione 
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La programmazione delle azioni di sistema 
 
AZIONI DI SISTEMA 
 
Il Piano Regolatore Social Municipale   ha previsto la realizzazione di una serie di 
dispositivi e di strumenti  operativi (strutturati per obiettivi e misure) finalizzati a sostenere 
l’avvio del l percorso  attuativo della riforma.  
 
Le azioni di sistema sono le seguenti 
 

• Informazione 
• Qualità 
• Governance
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Azioni di 
 
di sistema 

Obiettivo Misure Prospettive  

Informazione e 
comunicazione 

Promuovere una “comunità 
socialmente competente”;  
sostenere l’impegno 
solidale dei cittadini; creare 
le condizioni di possibilità 
per una buona 
programmazione sociale; 
garantire la massima 
trasparenza e opportunità 
di verifica dei servizi e 
degli interventi sociali; 
sostenere i compiti dei 
Segretariati Sociali 

• implementare il sistema esistente 
per favorire la comunicazione 
sociale 

 
• Partecipare al consolidamento del 

S.I.SS 
.  

Occorre  sicuramente garantire il  all’interno delle 
rete  terrtoriali/cittadine ad oggi attivate,  il flusso 
informativo   perchè la comunicazione sociale  sia 
veramente  “multidirezzionale” e “partecipata”  e 
diventi veicolo di informazione collettiva  che metta a 
disposizione  risorse e di know how (conoscenze e 
tecniche per far qualcosa),. Ciò significa: 

• consolidare e rinforzare il Segretariato 
Sociale attraverso gli  sportelli, le Porte Sociali  e 
il   sito del IV Municipio in fase , per garantire 
l’informazione e divulgazione relativamente  
servizi, interventi,  opportunità, iniziative.   

 
•••• Definire forma di collaborazioni con le reti 
sociali  già consolidate nel territorio. Sono in atto 
alla momento incontri con i responsabili delle 2 
Prefetture parrocchiali  che coordinano le attività 
presso le 19 parrocchie del IV Municipio per 
stabilire modalità  di divulgazione delle iniziative 
Municipali e Comunali socialmente rilevanti (es. 
sensibilizzazione per l’ affidamento familiare, 
amministratore di sostegno ecc.) Tale iniziativa 
rientra quindi come azione di sistema rispetto  
agli obiettivi di diffusione delle responsabilità 
civiche. Altro spazio di divulgazione  è quello 
delle Consulte  (Volontariato; Disabilità, ecc.). 
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Azioni 
di sistema 
 

Obiettivo Misure Prospettive  

Qualità Migliorare la 
qualità del 
sistema degli 
interventi e dei 
servizi sociali e 
del lavoro degli 
operatori 

Migliorare lo strumento della Carta dei Servizi 
  
 
 
Migliorare il  lavoro sociale all’interno di un sistema 
integrato  Muncipio IV, Enti Gestori e organizzazione 
sindacali 
 
 
 
 
 
 
Implementare i sistema di valutazione dei servizi, dei 
processi e dei risultati 
 
 
 
 
 
 
 
Rispetto all’adeguamento, formazione e aggiornamento 
delle risorse umane: 
In questi anni il personale del Municipio  ha avuto diverse 
offerte formative anche rispetto al settore informatico 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rispetto alla Carta dei Servizi  significa garantire 
un aggiornamento sistematico e una maggiore 
diffusione di questo strumento. 
 
Il Municipio IV e gli Enti suddetti, sono impegnati 
in una collaborazione attiva ed un confronto 
costante e aperto,  al fine di migliorare il sistema 
del Welfare locale per rispondere in modo 
sempre più efficace alle problematiche sociali e 
alle crescenti esigenze nell’ambito del Protocollo  
d’intesa del 28/02/08 

 
 

Estendere  la metodologia sperimentale adottata 
per il monitoraggio sistematico dei dei  progetti  
F.N.P.S. anche agli altri servizi.  
Il passaggio fondamentale  è  costruire 
momenti e strumenti  attraverso i quali possano 
partecipare  alla valutazione dei servizi, i 
destinatari dei servizi. 
 
Implementare  esperienze di corsi di formazione 
destinati a tutti i soggetti  coinvolti nella gestione 
dei servizi. Ciò in linea  a quanto già realizzato d 
esempio nelll’Area di sostegno alla genitorialità e 
tutela dei minori nell’ottica di costruire una 
metodologia  comune.  
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Adeguamento  delle risorse umane, logistiche e 
strumentali 
 

- La pianta organico dei servizi sociali municipali è 
sicuramente inadeguata in proporzione al territorio 
di appartenenza. In attesa di espletamento del 
concorso comunale  per assistenti sociali, il IV 
Municipio ha avuto l’assegnazione di personale a 
contratto determinato  

 
 
In questi anni  il servizio sociale è stato adeguatamente 
formato ed attrezzato  rispetto all’aspetto strumentale  
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Azioni 
di sistema  
 

Obiettivo Misure 

Governance Promuovere la 
Governance dei piani 
sociali , rafforzando e 
rendendo permanente  
la partecipazione  attiva 
degli attori sociali alle 
decisioni al 
monitoraggio alla 
valutazione del Piano. 
Adeguare 
l’organizzazione ai nuovi 
compiti previsti  dalla 
legge di riforma sociale, 
in termini di 
programmazione, 
realizzazione e 
valutazione del sistema 
integrato degli interventi 
e dei servizi sociali. 

1.  governance  della riforma 
• Aggiornamento annuale delle tre annualità prevista dal  I Piano zona a cura 

dell’Ufficio di Piano   
• Sistema di monitoraggio sui servizi FNPS  
• Rinforzare gli strumenti di partecipazione civica alcuni già sperimentati:  
Tavoli tematici  su: Salute Mentale, Tossicodipendenza,  Disabilità, Anziani  Tutela dei 
diritti dei minori e Sostegno alla genitorialità , Inclusione sociale e contrasto alla povertà  
che  prevedano la partecipazione  di tutti i soggetti previsti dalla 328/00 Scopo di questi 
tavoli  è  condividere   bisogni e risorse  del territorio e  garantire uno spaozio di 
confronto per  rinforzare sinergie e nuove progettualità.  

 
Sono in corso incontri IV Municipio ed ASL,  per la costruzione di una nuovo assetto di 
gorverance locale sui sistemi socio sanitario   sulla base dell’esperienza  avviata con il I 
Piano di zona. L’obiettivo è che   il Piano Regolatore Municipale e il PAL  costituiscano   
strumenti programmatici    integrati all’interno del sistema socio sanitario locale.   
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 I processi di attuazione e le procedure di revision e 

 

• Il Piano  sarà diffuso tra tutti gli attori interessati  attraverso:  brochure informativa; 

Guida ai Servizi e carte dei servizi; sito internet istituzionale municipale  e quello 

della  ASL RMA dove è già previsto uno spazio divulgativo  per le attività socio 

sanitarie; 

• gli interventi sociosanitari previsti nel Piano saranno gestiti e continueranno ad 

essere monitorati attraverso i Gruppi di lavoro Integrati. Con l’avvio di Tavoli 

Permanenti si provvederà  ad un ampliamento dei  soggetti rispetto al monitoraggio 

degli interventi. 

• Indicatori dei  processi e i risultati  all’interno del Piano saranno considerati:  i 

protocolli e gli accordi siglati, l’aggiornamento della Carta dei Servizi  Municipale e 

degli Enti accreditati; l’attivazione dei tavoli tematici   e la  loro capacità di 

autogestione (numero di incontri durante l’anno, iniziative avviate, ecc.)   

• Per la revisione del Piano l’Ufficio di Piano convocherà  almeno un  volta all’anno  i 

tavoli tematici. La revisione del Piano  sarà a cura dell’ufficio di Piano e sarà 

presentata annualmente all’assemblea cittadino convocata  dall’istituzione politica. 
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11. Spesa sociale e programmazione 
finanziaria 
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Premessa  

Si riportano di seguito le tabelle riassuntive della spesa sociale relativa al 2007 divisa per 

macro area d’intervento
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TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI E SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITÀ GE NITORIALI 2007 

DENOMINAZIONE   UTENTI  BUDGET  
PROGETTI 
INTEGRATI ENTE GESTORE 

FONTE 
FINANZIAMENTO 

Implementazione 
Autorita' Giudiziaria 123       96.000,00    Coop F.A.I. L.328/00 

Autorita' Giudiziaria 70         
C.Diurno La Scuola 
Continua 78       64.500,00  Asl Coop Idea Prisma '82 L.328/00 
C.Diurno Spazio 
Adolescenti 60       58.500,00  Asl Coop Le Mille E Una Notte L.328/00 

C.Diurno Laboratorio Di 
Genere 

30 Minori      
15 Adulti       58.500,00  Asl Coop Parsec L.328/00 

Spazio Incontro 8       50.000,00  Asl Coop Il Brutto Anatroccolo L.328/00 
Progetto Compagno 
Adulto 5       26.284,37  Asl/Scuola Coop Rifornimento In Volo L. 285/97 
C.Diurno  Bambini Al 
Centro 69       89.500,00  Asl/Scuola Coop C.D.M. L. 285/97 
C.Diurno Ragazzi Al 
Centro 450 Minori     194.500,00  Asl/Scuola Coop In A.T.I. L. 285/97 
C.Diurno Minori Con 
Handicap 

9 Minori 15 
Adulti       51.000,00  Asl/Scuola Coop In A.T.I. L. 285/97 

Assistenza Educativa 
Culturale Per Minori 
Disabili 157  1.025.000,00    

Coop Il Brutto Anatroccolo  Coop  
Le Mille E Una Notte        Coop  

Idea Prisma '82 - Eureka I Comune 
Contributi Rette Case 
Famiglie Per Minori E 
Gestanti 55     607.000,00      Comune / Municipio 
Ass. Domiciliare Minori 
In Famiglia 27     137.500,00  Asl Coop Il Brutto Anatroccolo Municipio 
Sussidi Minori Soggetti 
Aa.Gg. 55     132.000,00      Municipio 
Centro Multimediale 
Tufello Valmelaina  
Concluso 10/07  161       44.500,00    

Ass. Progetto Laboratorio e La 
Crisalide 

Quadro Cittadino 
Sostegno Comune 

Assistenza Economica 
Nuclei Con Minori 73       91.000,00      Municipio 
Assistenza Economica 
Ex Ipai "Ragazze Madri" 80     150.000,00      Comune 



 164 

AREA DISABILI  2007 
 

 
DENOMINAZIONE  

 
UTENTI 

 
LISTA DI 
ATTESA 

 
BUDGET 

 
PROGETTO 
INTEGRATO 

 
ENTE GESTORE 

 
FONTE 

FINANZIAMENTO  
 

Socializzazione 
Culturale Handicap 

 
24 

  
 

 
ASL  

 

 
COOP IDEA PRISMA 82 

 
L. 328/00 

 
 

S.A.I.S.H. 
 

258 
 

60 
 

2.805.604,97 
 

 
ASL   

Dipartimento V 

Coop Idea Prisma 82 
Coop Il Brutto Anatroccolo 

Coop Eureka I 
Coop Le Mille E Unanotte 

Coop Progetto Salute 

 
L. 162/98 
COMUNE    

MUNICIPIO 
        L. 328/00 

Centro Diurno 
Handicap Psichici 

Gravi 

 
22 

  
 

 
ASL  

 

Coop Il Brutto Anatroccolo  
L. 328/00 

 
Assistenza Indiretta 

 
 

22 
 
8 

 
286.114,93 

 
ASL 

 L. 162/98 
COMUNE 

MUNICIPIO 
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AREA SEGRETARIATO SOCIALE  2007 

 
 

DENOMINAZIONE 
 

 
UTENTI 

 
BUDGET 

 
PROGETTI 
INTEGRATI 

 
ENTE 

GESTORE 
 

 
Fonte 

Finanziamento 

 
SPORTELLO SERVIZIO 
SOCIALE  

 
1484 

 
90.000,00 

  
ASS. CE.I.S.  

    L. 328/00 
 

 
SPORTELLO PER LA FAMIGLIA 

 
69 

 
32.000,00 

  
COOP EUREKA 

I 
 

    L. 328/00 
 
PORTE SOCIALI 
ATTIVE DAL 12.4.07 

 
730 

  
PATRONATI 

CARITAS 
RETE 

PENELOPE 
SPORTELLO 

FAMIGLIA 
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Area Anziani 2007 

          DENOMINAZIONE  
UTENTI 

LISTA 
D’ATTESA 

BUDGET 2007 PROGETTI 
INTEGRATI 

ENTE GESTORE  FONTE 
FINANZIAMENTO 

CENTRI SOCIALI   11 5000    102.000,00   MUNICIPIO 
REGIONE 

ASSISTENZA  DOMICILIARE      270 220 1.171.000,00 ASL COOP PROGETTO 
SALUTE 

MUNICIPIO 
 

ASS.  DOMICILIARE LEGGERA 44      90.000,00 ASL COOP PM 1 L. 328/00 

CENTRO DIURNO ANZIANI 
FRAGILI OASI 

18/DIE TOTALE 
60 

170.000,00 ASL COOP VIRTUS MUNICIPIO 

CENTRO  DIURNO ANZIANI 
FRAGILI ELISIR 

24/DIE  150.000,00 ASL  COOP PROGETTO 
SALUTE 

L. 328/00 

CENTRO DIURNO MALATI 
ALZHEIMER 

20/DIE   
V DIP.TO 

ASL  COOP IL CIGNO COMUNE/REGIONE 

DIMISSIONI PROTETTE 35  60.000,00 ASL  E AZIENDE 
OSPEDALIERE 

COOP PROGETTO 
SALUTE 

MUNICIPIO 

ASSSISTENZA DOMICILIARE 
MALATI ONCOLOGICI 

47  120.000,00  
ASL 

COOP PROGETTO 
SALUTE 

L. 328/00 

CONTRIBUTO RETTE CASE DI 
RIPOSO 

28  147.500,00 CONVENZIONE 
CASE DI RIPOSO 

 MUNICIPIO 

CONTRIBUTO RETTE R.S.A  210   
V DIP.TO 

  COMUNE/ S.S.N. 

VALUTAZIONE PER RESIDENZE 
SANITARIE ASSISTITE 

200   ASL  UNITA’ VALUTATIVA 
ASL  -  MUNICIPIO 

 

TRASPORTO E ACCOMPAGNO 128   39.600,00  TRAMBUS L. 328/00 

SOGGIORNI ESTIVI PER 
ANZIANI 

558  116.900,00 CONVENZIONE  AGENZIA VIAGGI  MUNICIPIO 

ASSISTENZA ECONOMICA  95  102.000,00   MUNICIPIO 

PASTI A DOMICILIO PER 
ANZIANI 

30          46.800,00 CONVENZIONE  ASS.NE IL SORRISO L. 328/00 

ASS. DOM. RESIDENZA  S. 
MARIA IN AQUIRO  

14          16.500,00 IST.S.MARIA IN 
AQUIRO 

PROGETTO SALUTE MUNICIPIO 

MENSA SOCIALE IST. S.MARIA 
IN AQUIRO C/O C.A. PERTINI 

37/DIE                - IST. S.MARIA IN 
AQUIRO 

ISMA/PROGETTO 
SALUTE 

I.S.M.A. 

ASSISTENZA ALLOGGIATIVA 9           30.000,00   COMUNE//MUNICIPIO 
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AREA INCLUSIONE SOCIALE 2007 
 
Denominazione Fruitori Lista 

D’attesa  
Budget  Progetti  

Integrati 
Ente Gestore  Fonte 

Finanziamento 
Reinserimento Nella 
Comunità 

 
80 

 
10 

 
     170.000,00 

 
ASL/DSM 

 
COOP. IDEA 
PRISMA ‘82 

L. 328/200 

 
Borse Lavoro 

 
49 

 
           5 
 

 
100.000,00 

 
ASL 

 
COOP IL 
BRUTTO 

ANATROCCOLO 

L. 328/200 
MUNICIPIO 

 
Alloggiativa 

 
22 

   
        65.550,00 

  MUNICIPIO 

 
Cotral 

 
19 

    
COTRAL 

 

 
Mensa  

 
20 

   CARITAS  
ESERCITO 

DELLA 
SALVEZZA 

COMUNE 

 
Senza Fissa Dimora  

 
25 

     

Assistenza Notturna  
6 

   CARITAS  
ESERCITO 

DELLA 
SALVEZZA 

COMUNE 

 
INTERVENTI ECONOMICI 
 

 
192 

 
 

 
187.700,00 
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PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 2008-2010 
 

Previsione Spesa Sociale 
* Le Cifre Relative All'anno 2008 Sono Il Risultato Di Variazioni Ad Oggi Non Ancora Esecutive. 

Fondi Bilancio Municipale      2008 * 2009 2010 

Dab   ( Adulti E Disabili )       

Ass. Domiciliare  Disabili   0dsa  3.044.000,00  2.440.000,00  2.516.000,00 

Ass. Alloggiativa Adulti C19      34.000,00       24.000,00       24.000,00  

Contributi Ad Enti E Altri Soggetti 0f19      97.500,00      148.000,00     149.500,00 

Ass. Economica Adulti 3f19     160.000,00     190.000,00     190.000,00 

Dam   (Minori)       

Ass. Minori Disabili Scuola 0aas     795.500,00     693.500,00     715.000,00 

Ass. Domiciliare Minori  0mnd     160.000,00     104.500,00     107.000,00 

Istituti Minori 0mnf     578.000,00     501.000,00     517.500,00 

Altri Servizi 0mns      10.000,00         8.600,00         8.900,00  

Contributi Ad Enti O Altri Soggetti 0f19      34.300,00       29.500,00       30.500,00  

Ass.Economica Minori  Aa.Gg. 1f19     115.000,00      69.000,00       71.500,00  

Ass. Economica Nuclei Con Minori  3f19      70.000,00       57.500,00       58.000,00  

Dia  (Anziani)       

Case Di Riposo 0anc     153.500,00     137.000,00     140.500,00 

Ass. Domiciliare Anziani 0and  1.312.800,00  1.017.500,00  1.049.000,00 

Centri Diurni Anziani Fragili 0anf     170.000,00     152.500,00     157.000,00 

Centri  Anziani 0ans     102.500,00      88.000,00       91.500,00  

Ass. Alloggiativa Anziani 0c19      30.000,00       30.000,00       30.000,00  

Ass. Economica Anziani 3f19     100.000,00      65.000,00       65.500,00  

Dsa   (Anziani)       

Soggiorni Anziani 0ssa     118.500,00     102.000,00     105.500,00 

Fondi Aggiuntivi 

Fondi Progetti Legge 328/00   1.351.269,00 1.351.269,00 1.351.269,00 

Fondi Progetti Legge 285/97       368.657.52     368.657.52     368.657.52 
Fondi Ass.Economica "Ragazze 
Madri"  Ex Ipai       150.000,00     150.000,00     150.000,00 
Contributi Economici A Sostegno 
Della Famiglia  L.R. 32/01        64.000,00      
Contributi Economici  Utenze 
Elettriche E Gas Del. G.C. 672/05        18.000,00      
Fondi Regionali Centri Anziani  Del. 
G.R.Lazio  258/06       152.250,00     
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FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 

PROGETTO LIVEAS MACROAREA  2008      2009  2009  2010 

Implementazione 
G.I.L. Serv. Soc. Prof.le 

Diritti dei 
minori     96.169,00     96.169,00     96.169,00 

C. d. La Scuola 
Continua 

Strutture 
residenziali 

Diritti dei 
minori     64.500,00     64.500,00     64.500,00 

C. d. Spazio 
adolescenti 

Strutture 
residenziali 

Diritti dei 
minori     58.500,00     58.500,00     58.500,00 

C.d. Laboratorio 
di genere 

Strutture 
residenziali 

Diritti dei 
minori     58.500,00     58.500,00     58.500,00 

Spazio 
 incontro Serv. Soc. Prof.le 

Diritti dei 
minori     25.000,00 25.000,00     25.000,00 

Sportello 
Famiglia 

Serv.Soc.  
Prof.le 

Diritti dei 
minori      32.000,00      32.000,00      32.000,00 

Trasporto e 
accompagno 

Assistenza 
domiciliare Anziani     39.600,00     39.600,00     39.600,00 

Centro Diurno 
Anziani Fragili 

Strutture 
residenziali Anziani   150.000,00   150.000,00   150.000,00 

Ass. dom. 
leggera 

Assistenza 
domiciliare  Anziani     90.000,00     90.000,00     90.000,00 

Ass. dom. 
oncologici 

Assistenza 
domiciliare  Disabili   120.000,00   120.000,00   120.000,00 

Reinserimento 
nella comunità 

Strutture 
residenziali Disabili   170.000,00   170.000,00   170.000,00 

Socializzazione 
disabili 

Strutture 
residenziali Disabili     45.000,00     45.000,00     45.000,00 

Centro diurno 
disabili 

Strutture 
residenziali Disabili   160.000,00   160.000,00   160.000,00 

Borse lavoro 
fasce deboli * Serv. Soc. Prof.le 

Contrasto alla 
povertà   100.000,00   100.000,00   100.000,00 

Sportello 
Servizio Sociale Segretariato sociale 

Avvio della 
riforma     90.000,00     90.000,00     90.000,00 

Monitoraggio e 
commissioni           20.000,00     20.000,00     20.000,00 
 
TOTALE   1.351.269,00 

 
1.351.269,00 1.351.269,00  

IL BUDGET ANNUALE DI € 940.499,20 E’ INSUFFICIENTE PER FINANZIARE TUTTI I PROGETTI 
AVVIATI PERCUI OGNI ANNO ABBIAMO UTILIZZATO ANCHE UNA PARTE DEL FONDO 
ASSEGNATO PER L’ANNO SUCCESSIVO.  
* Questo progetto comprende anche i tirocini per minori in obbligo formativo (tutela dei diritti dei minori) 
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Programmazione triennale del Piano municipale per l ’infanzia e l’adolescenza (legge 

285/97) 

 
 
 

PROGETTO 2008 2009 2010 

Scheda prog. n. 11 

”Ragazzi al Centro” 

€          194.500,00  €          194.500,00  €                194.500,00  

Scheda prog. n. 12 

“Centrodiurno minori 

con handicap” 

 €           51.000,00   €           51.000,00   €                  51.000,00  

Scheda prog. n. 13 

“Bambini al Centro” 

€            89.500,00  €            89.500,00  €                   89.500,00  

Scheda prog. n. 14 

“Ricerca e intervento” 

 

€            26,284,37  €            26,284,37  €                   26,284,37  

Azioni di sistema €              7.373,15 €              7.373,15  €                    7.373,15 

TOTALE €          368.657,52 €          368.657,52 €                 368.657,52 
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 RIPARTIZIONE FONDI BILANCIO ALLARGATO

SPESA SOCIALE ANNO 2007

MINORI  N. 1583 
€ 2.875.784,37 

32%

DISABILI N. 406 
€ 3.261.719,90 

37%

ANZIANI N. 1767 
€ 2.362.300,00 

27%

   ADULTI 
  N. 333 

 € 353.250,00 
4%
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SPESA SOCIALE 2008

MINORI 

€ 2.601.300,00

 29%

DISABILI

 € 3.384.000,00 

 37% ANZIANI

  € 2.468.300,00 

 27%

ADULTI

 € 620.500,00

 7%
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