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DOCUMENTO DI SINTESI: 

I BISOGNI E LE RISORSE DEL TERRITORIO 

 

1. IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO SOCIALE MUNICIPALE 

Il percorso di costruzione del nuovo Piano Sociale Municipale ha preso avvio nel mese di novembre dello 

scorso anno, a seguito dell’emanazione delle apposite Linee Guida da parte del Consiglio Municipale 

(Deliberazione n. 52 del 14/10/2014).  

Tra novembre e dicembre si è costituito il Gruppo di Lavoro a supporto dell’Ufficio di Piano, e da gennaio i 

partecipanti si sono suddivisi in 5 sottogruppi, anticipando già nella fase di lettura di bisogni e risorse del 

territorio l’analisi nelle 5 aree tematiche, indicate dalle Linee Guida come ambiti per la successiva fase dei 

Tavoli di confronto e concertazione, ovvero: 

 Lavoro, casa e inclusione sociale 

 Territorio e salute 

 Tutela dell’infanzia e sostegno alla coppia e alla genitorialità 

 Disabilità e qualità della vita 

 Terza età e benessere 

Il presente documento costituisce la sintesi di quanto emerso in questa prima fase. A partire dagli “Stati 

generali del Sociale” si avvierà la fase dei Tavoli di confronto e concertazione che avrà come obiettivo la 

produzione di ipotesi progettuali il più possibile atte a rispondere ai bisogni identificati. 

 

2. IL QUADRO SOCIO-DEMOGRAFICO-TERRITORIALE 

Prima di illustrare quanto emerso dalla prima fase del percorso è utile ricordare alcuni elementi essenziali 

della realtà del nostro Municipio, che con i suoi 184 km2 è pari, per estensione, al territorio del Comune di 

Milano. 

Dal punto di vista della popolazione, in particolare a seguito dei recenti processi di accorpamento, il 

Municipio IX si colloca, con i suoi 179.763 abitanti1 esattamente a metà tra il Municipio più popoloso 

(attuale VII) ed il meno popoloso (il limitrofo VIII). La quota di cittadini presenti risulta peraltro in costante 

crescita, in controtendenza rispetto alla maggior parte dei territori: analizzando infatti la variazione tra il 

2008 e il 2014 il nostro Municipio, con un incremento del 4,7%, si colloca al 4 posto2, dopo i Municipi VI, XV 

e X.   

                                                           
1
 Dalla pagina statistica del Comune di Roma, dati aggiornati al 31.12.2014. 

2
 Elaborazione dalla pagina statistica del Comune di Roma, dati aggiornati al 31.12.2014. 
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Rispetto alla configurazione per fasce d’età presenta uno spostamento – rispetto alla media cittadina – 

verso le fasce più giovani di popolazione, risultando 5° per la fascia 0-17 e 10° per gli 

ultrasessantacinquenni. 

Relativamente agli stranieri residenti invece il nostro Municipio si colloca, con il suo 8%, all’ultimo posto 

insieme ai territori del IV e del V, piuttosto distante dalla media cittadina (13%) e decisamente lontano dal 

25% del Municipio I. 

 

3. I BISOGNI 

L’analisi dei bisogni della popolazione di un territorio è un’operazione complessa, in continua evoluzione, e 

che certamente non può mai considerarsi conclusa; in particolare in un territorio come il nostro, non solo 

come si è visto molto esteso, ma anche decisamente variegato, in cui troviamo una ricca alternanza tra 

diverse tipologie di quartieri. A ciò si aggiunga la difficoltà di raggiungere quello che alcuni autori hanno 

indicato come “l’utente che non c’è”: tutte quelle fasce della popolazione che non giungono ai servizi 

(perché non li conoscono? Sono fisicamente ed emotivamente troppo distanti? Non sono in grado di 

arrivarci da soli e non hanno nessuno che li accompagna?), e dunque spesso non hanno nessuno che 

(rap)presenti i loro bisogni. A questa difficoltà si è cercato di ovviare, per quanto possibile, chiedendo la 

collaborazione ad attori anche non istituzionali che operano sul territorio; e si è concordemente deciso di 

iniziare il lavoro dall’analisi della domanda: nella consapevolezza dei nostri limiti ma anche che partire è 

sempre meglio che restare. 

 

La porta di accesso: il Segretariato Sociale 

Il Segretariato Sociale costituisce la porta principale di accesso al Servizio Sociale Municipale, svolgendo 

funzioni di filtro e orientamento per i cittadini, e rappresenta dunque un passaggio fondamentale per 

comprendere l’evolversi della domanda. 

L’analisi degli accessi nell’ultimo triennio mostra un calo della domanda, passata dai circa 1500 cittadini nel 

2012 ai 1000 del 2014; l’ipotesi sviluppata nella riflessione all’interno del servizio per spiegare tale flessione 

è che ciò sia dovuto non tanto ad una diminuzione dei bisogni sociali (l’esperienza quotidiana di accoglienza 

ci dice che si sta modificando la tipologia delle persone che vengono, presentando ad esempio nuovi volti di 

povertà) quanto piuttosto ad una disaffezione complessiva, collegata ad una carenza di risposte ormai 

perdurante dall’inizio della crisi; e ciò, nonostante le persone che accedono non manchino di apprezzare lo 

spirito di accoglienza con cui vengono ricevute. 

Analizzando nel dettaglio gli ambiti in cui si collocano le domande pervenute, emerge come oltre il 60% 

delle persone che si sono rivolte in questi anni al Segretariato l’abbia fatto per motivi inerenti la povertà e 

l’inclusione sociale, ed un 20% circa sia costituito da anziani e/o loro familiari; decisamente inferiore la 

quota di persone con disabilità (intorno al 10%), e di problematiche relative a minori e genitorialità (il 6% 

circa). Riguardo a questi ultimi due ambiti va osservato che probabilmente la bassa percentuale di accessi 

tramite il Segretariato è dovuta ad un maggior rapporto diretto delle persone con gli operatori di 
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riferimento, in particolare per quanto riguarda famiglia e minori: al Segretariato infatti afferiscono in 

prevalenza per problematiche di tipo socio-economico (e in questo senso sono ricompresi nel 60% degli 

accessi relativi a quell’area), mentre per tutto ciò che riguarda i temi della genitorialità l’accesso è per lo più 

mediato da altre agenzie (le Autorità Giudiziarie, la scuola). 

 

Sottogruppo Lavoro, Casa e Inclusione Sociale 

Fonti:  

 Servizio Sociale Municipale 

 Polizia Roma Capitale – Gruppo NAE IX U.O. 

 Dipartimento Politiche Sociali – Sala Operativa Sociale 

 Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive 

 Centro di Salute Mentale D/12 

 Ufficio Esecuzione Penale Esterna Roma 

 ARCI Solidarietà 

 Caritas Diocesana – Prefettura XXIV 

 Unione Inquilini Spinaceto 

Povertà 

Le risposte fornite ai bisogni relativi a questo ambito dal Servizio Sociale Municipale si orientano lungo due 

direttrici: i contributi economici e i servizi a supporto dei bisogni primari (autorizzazioni ai pasti nelle mense 

sociali e fornitura di viveri attraverso il banco alimentare); a questi si affianca negli ultimi anni l’Emporio, 

gestito dai Centri di Ascolto Caritas della Prefettura di zona. 

 

Pur attraversando una situazione di risorse scarse – che riteniamo possa aver determinato, con il passar del 

tempo, una contrazione della domanda non legata ad una diminuzione del bisogno – nel triennio 

2012/2014 si osserva un aumento del 20% dei contributi a carattere generalista (erogati ai sensi della Del. 

C.C. 154/97), che passano dai 107 del 2012 ai 129 del 2014, ed un aumento del 140% dei contributi legati a 

particolare fragilità sanitaria (Del. C.S. 278/93), che passano da 25 a 60; in entrambi i casi si osserva un 

picco nell’anno 2013. 

Accanto ai contributi economici in questi anni si è cercato di dare una risposta al bisogno primario del cibo 

attraverso le autorizzazioni alla frequenza presso le Mense sociali; accanto a questo “storico” strumento, 

tra il 2011 e il 2013 ha funzionato il “Banco alimentare”, attivato dal terzo settore. Questi due strumenti 

hanno funzionato in maniera complementare tra loro: nel 2012 – anno di massima attività del Banco 

alimentare, che ha sostenuto complessivamente 56 nuclei familiari – solo 17 persone hanno utilizzato le 

Mense sociali (dislocate in aree della città lontane dal Municipio); dal 2013, con l’interruzione del Banco 

alimentare intorno alla metà dell’anno, è cresciuto il numero di persone che hanno usufruito delle Mense, 

sino ad arrivare nel 2014 a 43 persone, per un totale di oltre 13.000 pasti fruiti nell’anno. 
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Il profilo che emerge dai dati dei richiedenti vede oltre il 75% di italiani (percentuale in crescita nel 2014), 

per lo più di età compresa tra i 30 e i 59 anni, ma con una quota significativa (che oscilla intorno al 20%) di 

anziani. Dal punto di vista del genere si osserva una diversificazione tra contributi economici e Banco 

alimentare – dove nel 60/70% dei casi è la donna a farsi carico della richiesta di aiuto – e la frequenza alle 

Mense sociali, utilizzate dagli uomini in percentuali superiori al 70%.  

 

L’Emporio della Solidarietà ha sostenuto – tra maggio 2011 e novembre 2013 – complessivamente 182 

nuclei familiari con minori, di cui 135 residenti nel nostro Municipio. Il profilo dei richiedenti è simile a 

coloro che si sono rivolti ai servizi municipali, con una prevalenza di italiani (64%) e di donne (73%); il titolo 

di studio vede, nel 62% dei casi, persone con licenza media o superiore.  

 

Disagio sociale 

Un primo aspetto che è stato possibile “fotografare” in questo ambito è quello dell’emarginazione sociale, 

sia che essa venga vissuta in strada sia nelle circostanze che sempre più vengono alla ribalta, generalmente 

denominate come fenomeni di barbonismo domestico. Circa il primo fenomeno, i primi dati della ricerca 

“racCONTAMI2014” – la prima indagine su tale fenomeno a Roma – evidenziano nel nostro Municipio basse 

percentuali di persone senza fissa dimora in strada (35 persone, pari al 2,2% di tutti i senza dimora in strada 

presenti sul territorio romano), collocate prevalentemente nel triangolo racchiuso tra la Via del Mare, la 

Cristoforo Colombo e il GRA. Le difficili condizioni in cui tali persone vivono hanno richiesto 

orientativamente una media di 4 interventi l’anno da parte della Polizia Municipale (131 nel 2013 e 149 nel 

2014). Complessivamente più contenuti sono gli interventi effettuati dalla Polizia per situazioni di 

emarginazione in ambiente domestico (15 nel 2013 e 10 nel 2014); ciò potrebbe essere dovuto non tanto 

ad un generale calo del fenomeno quanto a un migliore monitoraggio delle situazioni che di volta in volta 

vengono a conoscenza del servizio, grazie anche ai progetti finanziati dal Dipartimento Politiche Sociali 

“barbonismo domestico” e “pasti a domicilio”. Tali progetti infatti, pur avendo target e modalità operative 

differenti (il primo più specificamente rivolto al supporto all’igiene della persona e della casa, il secondo a 

supporto dei bisogni essenziali di anziani e disabili soli), hanno svolto negli anni un fondamentale ruolo di 

monitoraggio delle situazioni di fragilità in ambito domestico. Complessivamente seguono in media 35 

persone (5 per il barbonismo domestico, 30 per i pasti a domicilio), con una diversificazione rispetto al 

genere: un’alta prevalenza di uomini, pari a circa l’80%, nel primo, e simmetricamente una prevalenza pari 

a circa il 75% di donne nel secondo.  

Un altro importante aspetto di disagio è costituito dai problemi di salute mentale, afferenti al relativo 

Centro territoriale; tali problemi hanno importanti collegamenti con il disagio sociale: sia da un punto di 

vista teorico, in un’ottica di salute globale delle persone, secondo la definizione elaborata 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità oltre 60 anni fa; sia perché, operativamente, disagio 

psicopatologico e disagio sociale spesso convivono e si rafforzano a vicenda. Un osservatorio particolare in 

questo senso è costituito dagli assegni economici erogati dal Centro con finanziamenti regionali. I dati 

forniti evidenziano un passaggio significativo tra il 2012 e il 2013: la chiusura di molti vecchi progetti che 
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avevano esaurito le proprie finalità, e il passaggio di molte persone da Comunità Terapeutiche a strutture a 

carattere psico-sociale ha richiesto un significativo mutamento di impostazione dei contributi, che hanno 

visto drasticamente ridotta la platea dei beneficiari a vantaggio della consistenza economica, e di una 

maggiore finalizzazione al sostegno abitativo e più in generale al reddito, attraverso borse lavoro e tirocini 

formativi.  

Un nodo particolarmente complesso nel territorio del nostro Municipio è costituito dal Villaggio rom di 

Castel Romano nel quale, secondo le stime di ARCI Solidarietà, erano presenti a gennaio di quest’anno 1130 

persone, tra i quali 404 minori in età scolare; dati in continua evoluzione, ma che certamente portano una 

molteplicità di aspetti di disagio, collegati anche al fatto che la gestione del campo è di competenza degli 

uffici centrali dell’Amministrazione comunale. 

Trasversalmente ai fenomeni di emarginazione e del disagio sociale si pongono gli interventi della Sala 

Operativa Sociale, servizio gestito a livello cittadino che si occupa di sostenere le persone in difficoltà ad 

affrontare, nella prima emergenza, ospitalità, solitudine, difficili relazioni familiari, violenza domestica e di 

inclusione sociale. I dati forniti mostrano un andamento decrescente degli utenti seguiti e degli interventi 

effettuati da tale servizio nel territorio del nostro Municipio nel triennio 2012-2014 (si passa dai 73 utenti 

seguiti nel 2012 ai 42 nel 2014); il dato che interroga è però l’aumento della media di interventi effettuati a 

favore dei singoli: si passa infatti da circa 3 a circa 4 interventi per utente: elemento che potrebbe indicare 

una maggiore difficoltà dei servizi territoriali a rispondere in maniera stabile ai bisogni delle persone. Anche 

in questo caso parliamo in prevalenza di persone italiane (con un aumento di tale quota dal 71% del 2012 

all’88% del 2014). Gli interventi sono distribuiti nelle diverse fasce d’età, con un progressivo aumento degli 

anziani seguiti, che passano dal 25% del 2012 al 35% del 2014. 

Un altro aspetto di disagio che è stato possibile evidenziare grazie ai dati forniti dall’Ufficio Esecuzione 

Penale Esterna è il numero di persone residenti che usufruiscono di misure alternative alla detenzione – o 

comunque sottoposte a osservazione. I dati evidenziano una diminuzione delle persone seguite attraverso 

tali misure (si è passati infatti da 314 persone nel 2012 a 261 nel 2014); si tratta in più del 70% dei casi di 

uomini, di nazionalità in maggioranza italiana (il  64% nei primi due anni, il 77% nel 2014). 

 

Casa 

I dati raccolti su questa area di bisogni sono purtroppo molto scarsi, e non permettono di delineare un 

quadro sufficientemente chiaro; il Municipio ha visto nel 2014 una lieve diminuzione (da 17 a 13) dei nuclei 

familiari seguito con i contributi per l’emergenza alloggiativa ai sensi della Del. C.C. 163/98; diminuzione 

dovuta per lo più a conclusione dei progetti, di validità quadriennale, e alla sostanziale impossibilità di dare 

spazio a nuove richieste a causa della carenza di fondi. Anche il calo di persone con residenza anagrafica 

fittizia – da 41 nel 2012 a 24 nel 2014, per oltre il 70% uomini – sembra essere dovuto prevalentemente a 

motivi inerenti aspetti organizzativi del servizio (periodica verifica e “chiusura” delle situazioni che non 

presentano più i requisiti, irrigidimento dei criteri di accesso) che ad un effettivo calo del bisogno. 
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L’osservatorio, più specifico ma necessariamente parziale, di due Associazioni operanti sul territorio 

(l’Unione Inquilini di Spinaceto e Action), nel biennio 2013-2014 ha raccolto il bisogno di 22 nuclei familiari 

con sfratto per morosità e 3 per fine locazione; gli sfratti per morosità appaiono legati tutti a diminuzioni di 

reddito, in gran parte per la perdita dell’attività lavorativa (licenziamento o chiusura di un’attività in 

proprio). 

Ulteriore aspetto da evidenziare è quello delle persone o nuclei familiari senza casa, la maggior parte di essi 

provenienti dall’est europeo (Romania, area della ex Jugoslavia), dimoranti in alloggi di fortuna o in 

insediamenti spontanei; il dato più completo è stato evidenziato da ARCI Solidarietà, che ha censito 

complessivamente 85 persone dimoranti con tali modalità in varie aree del Municipio.  

 

Lavoro 

Anche sul fronte del lavoro non è stato possibile raccogliere sufficienti dati che dessero conto in maniera 

diretta del volume del bisogno; gli unici dati municipali in tal senso riguardano i contributi “una tantum” per 

i lavoratori in crisi, erogati solamente nel 2013, su uno specifico input e relativo finanziamento della Giunta 

Capitolina, ad un totale di 68 persone. I dati relativi ai nuovi utenti del 2014 del Centro Orientamento al 

Lavoro – 140 complessivi – mostrano persone per il 75% circa italiane, con una leggera prevalenza delle 

donne; ciascuno di loro ha rappresentato al servizio più di un bisogno (in totale 308), con una maggiore 

concentrazione nelle richieste di sostegno nella ricerca di lavoro, pari al 60% delle richieste totali, rispetto a 

quelle riguardanti orientamento e formazione. 

Osservando in maniera trasversale quanto emerso sia dalla diretta esperienza degli operatori del Servizio 

Sociale – nella tipologia dell’affluenza al Segretariato, e nelle situazioni seguite in particolare dall’area del 

Contrasto alla Povertà – sia dai dati sopra esposti dell’Unione Inquilini e da quanto evidenziato nel dossier 

fornito dalla Caritas Diocesana emerge che la perdita o contrazione di lavoro è la determinante principale di 

molte situazioni di disagio. È infatti a partire dalla perdita del lavoro – e dall’estrema difficoltà nel 

ricollocarsi sul mercato – che ha origine, come in un effetto domino, la richiesta di aiuti per la sussistenza: il 

63% delle persone seguite dall’Emporio Caritas è “non occupato”, e il 74% di loro segnala la perdita di 

lavoro come evento critico che ha generato lo stato di povertà; ed è sempre la carenza/riduzione 

dell’attività lavorativa alla base degli sfratti per morosità. 

 

Sottogruppo Tutela dell’infanzia e sostegno alla coppia e alla genitorialità 

Fonti:  

 Servizio Sociale Municipale 

 Settore Amministrativo dei Servizi Scolastici del Municipio 

 Polizia Roma Capitale – Gruppo NAE IX U.O. 

 Consultori Familiari Distretto 12 ASL RM/C 

 Rete Interscolastica “Scuoleinsieme” 

 Arci Solidarietà 
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Anche i bisogni relativi a questa area presentano molteplici sfaccettature e dunque, benché i diversi aspetti 

siano tra loro strettamente interconnessi, è necessario analizzarli separatamente.  

 

Sostegno alla coppia e alla genitorialità 

Il sostegno alla coppia e alla genitorialità costituisce ambito privilegiato per la prevenzione primaria del 

disagio minorile; in tal senso un’attività di prima linea viene svolta dai due Consultori Familiari presenti nel 

Distretto, attraverso i corsi di accompagnamento alla nascita – che hanno visto nel triennio 2012-2014 la 

frequenza stabile di oltre 500 utenti per anno – e gli spazi di sostegno all’allattamento, che ha visto una 

frequenza tendenzialmente in aumento, dai 531 del 2012 ai 607 del 2014. 

Sempre nell’ambito del sostegno alla coppia e alla genitorialità troviamo – oltre agli incontri di gruppo 

effettuati presso i Consultori Familiari, per una media di 500 utenti all’anno – le consultazioni psicologiche e 

i percorsi di Consulenza familiare e di Mediazione familiare effettuati dal Servizio Psicologico municipale, 

per un totale complessivo di circa 60 persone seguite nel 2014. 

Un’ampia quota di persone (oltre 200 singoli o nuclei familiari) ha presentato i propri bisogni in questo 

ambito alla “Casa per le famiglie” – progetto attivato nel luglio 2012 e concluso a fine febbraio 2014 – dove 

è stata seguita attraverso percorsi di mediazione familiare, spazi neutri per favorire l’incontro tra genitori e 

figli, gruppi di parola per figli di genitori separati. La chiusura del progetto ha determinato una ricaduta 

fortemente negativa sulla possibilità di rispondere a tali bisogni, poiché i servizi territoriali sono stati in 

grado di prendere in carico solo parte delle situazioni, molte delle quali avevano avuto accesso 

spontaneamente ai servizi forniti dalla “Casa per le famiglie”. 

 

Il disagio dei minori 

Un osservatorio privilegiato dei bisogni dei minori – e del disagio a cui essi possono andare incontro – è 

costituito indubbiamente dalla rete scolastica: dalle scuole infatti passano tutti i bambini e i ragazzi, e 

dunque anche le loro famiglie. Complessivamente le scuole partecipanti alla Rete interscolastica hanno 

fornito dati relativi a due aree: quella dell’integrazione degli alunni stranieri e quella del disagio; gli Uffici 

Municipali hanno invece potuto evidenziare, dato il punto di osservazione più “lontano”, unicamente la 

presenza di bambini stranieri. 

Il quadro che emerge, relativamente all’a.s. 2014/2015, mostra nelle strutture per la prima infanzia (asili 

nido e altri servizi rivolti alla fascia 0-3 anni) una presenza di minori stranieri pari al 5,8% degli iscritti, 

mentre non vi è traccia di minori di etnia rom. Nelle scuole dell’infanzia si inizia a vedere la presenza di 

alunni rom, in percentuali molto basse (l’1%, sia nelle scuole comunali che in quelle statali), mentre si 

diversifica la presenza di stranieri di altre provenienze, con una presenza maggiore nelle scuole comunali (il 

9%) rispetto a quelle statali (il 5%). Anche riguardo alla frequenza abbiamo sostanziali differenze tra gli 

stranieri di altre etnie, che frequentano regolarmente (e lì dove ciò non avviene è dovuto per lo più ai pochi 

casi di abbandono), e i minori rom, oltre la metà dei quali frequenta in maniera irregolare. Tale 
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caratteristica sembra mantenersi piuttosto costante nel tempo, poiché i dati forniti da Arci Solidarietà sul 

villaggio di Castel Romano, relativi all’a.s. 2013/2014, evidenziano che l’80% circa dei minori iscritti alle 

scuole dell’infanzia ha frequentato meno della metà dei giorni di lezione. 

La fascia dell’obbligo scolastico conferma nell’a.s. 2014/2015 le percentuali di presenze e di frequenza degli 

alunni stranieri di altre provenienze, almeno nella scuola primaria (nella secondaria di 1 grado infatti la 

percentuale di alunni sale all’8%), mentre troviamo una quota leggermente superiore di alunni rom (il 3%), 

con un parallelo aumento dei livelli di frequenza – unito però a quote importanti di abbandono (il 29% della 

scuola primaria e il 38% nella secondaria di 1 grado). Nella secondaria di 2 grado il fenomeno è decisamente 

poco significativo, con l’1% di minori stranieri di altre provenienze e nessun alunno rom (nel precedente a.s. 

ve n’erano un paio iscritti, che però non hanno mai frequentato). 

Riguardo ai temi del disagio i dati forniti dalle scuole della Rete – pur con la dovuta cautela 

nell’interpretazione degli stessi, per i quali non ci sono criteri di valutazione predefiniti e condivisi – 

mostrano una presenza minimale (l’1%) nelle scuole per l’infanzia, che cresce al 7% nella fascia dell’obbligo, 

per poi calare nuovamente al 3% nella secondaria di 2 grado. Le tipologie di disagi evidenziate si 

differenziano nei diversi ordini di scuole: nell’infanzia troviamo la prevalenza nelle sfere comportamentali e 

dello sviluppo, nella primaria  troviamo un po’ tutto lo spettro delle tipologie (dalla sfera relazionale, 

comportamentale ed emotiva, agli aspetti dello sviluppo e dell’autonomia, unite ad altri disagio economico-

culturali e di tipo linguistico). Nella secondaria di 1 grado troviamo una maggiore polarizzazione sugli 

aspetti relazionali da un lato e quelli economico-culturali dall’altro, mentre nella secondaria di 2 grado si 

tratta in oltre il 60% dei casi di disagio di tipo economico-culturale. 

 

La tutela dei minori 

Il lavoro effettuato dalle scuole e la collaborazione con il Servizio Sociale Municipale permette di 

evidenziare le situazioni di disagio che presenta necessità di una maggiore attenzione; questo talvolta vede 

semplicemente l’intervento del Servizio Sociale a sostegno del nucleo, con supporti di vario tipo, talvolta 

l’intervento delle Autorità Giudiziarie (in prevalenza Tribunale per i Minorenni e Tribunale Ordinario) che 

danno al Servizio Sociale un mandato forte di tutela del minore, oltre che di sostegno alla genitorialità. Si 

tratta in generale di situazioni a carattere multiproblematico, dove dunque i bisogni (esplicitamente 

manifestati, o rintracciabili nelle pieghe dei comportamenti dei minori) sono molteplici e diversificati. 

Le situazioni di nuclei in carico al Servizio Sociale in cui non è – almeno in una prima fase – intervenuta 

l’Autorità Giudiziaria sono andate fortemente aumentando nel triennio, passando dalle 54 del 2012 alle 90 

del 2014; in realtà in circa il 17% dei casi questo rappresenta un primo passaggio, una sorta di tempo di 

valutazione più approfondita, al termine del quale la situazione viene poi, dal Servizio, segnalata all’Autorità 

Giudiziaria per una presa in carico più “forte”. 

Il numero delle situazioni seguite dal Servizio Sociale su mandato delle AA.GG. si è mantenuto 

quantitativamente stabile, intorno alle 400 situazioni attive in ciascuno dei tre anni scorsi: con un nucleo 
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“stabile” di quasi la metà dei minori considerati che rimane in carico per diversi anni, e l’altra metà che 

vengono o attivati ex novo o riaperti a seguito della richiesta delle AA.GG. I minori seguiti sono per circa la 

metà di nazionalità italiana, e una percentuale importante (tra il 20 e il 30%) è costituita dai minori rom. 

Rispetto alla precedente edizione del Piano appare in diminuzione la quota di situazioni seguite per 

separazioni conflittuali, che negli ultimi anni si attesta intorno al 20% delle situazioni seguite, mentre nel 

2011 costituiva circa 1/3 del totale. Una minima quota di minori (tra il 12 e il 15%) viene seguita dal Servizio 

Sociale Municipale in integrazione con i Servizi ASL. 

Gli strumenti attraverso i quali il Servizio Sociale interviene sono costituiti dai contributi economici o le altre 

misure a supporto dei bisogni essenziali (circa il 40%, in media, delle misure a contrasto della povertà sono 

rivolte a nuclei familiari con figli minori); uno strumento particolare con una doppia valenza è costituito dal 

S.I.S.Mi.F., una forma di servizio educativo domiciliare che supporta e accompagna i genitori nel loro ruolo 

e al tempo stesso diventa una figura di riferimento per i minori. Il numero di nuclei che hanno usufruito di 

questa risposta ai loro bisogni si è mantenuto sostanzialmente stabile nel triennio 2012-2014, e ciò 

prevalentemente a causa dell’impossibilità ad ampliare il servizio per carenza di fondi. Il profilo che emerge 

ci mostra una forte prevalenza (tra il 70 e l’80%) di maschi rispetto alle femmine, e una maggiore incidenza 

nell’età della scuola dell’obbligo, anche se il 2013 ha visto una quota significativa (il 26% circa) di 

adolescenti per i quali è stato necessario attivare il servizio. 

Nonostante i supporti attivabili dal Servizio, permane una quota importante di situazioni in cui i genitori 

non riescono a svolgere adeguatamente il proprio ruolo, e vengono dunque adottate su mandato delle 

AA.GG. misure più importanti a tutela dei minori, quali l’affido familiare ed il collocamento in strutture 

residenziali. L’affido familiare – attivato in circa il 10% delle situazioni seguite – nel 60% dei casi è di tipo 

intrafamiliare, in cui i minori vengono affidati a parenti entro il 4 grado. Più importante è la quota (tra il 20 

e il 25%) dei minori collocati in case famiglia; il profilo ci mostra – a differenza degli affidi in cui troviamo un 

sostanziale equilibrio di genere – una prevalenza di femmine, seppur in calo nel triennio considerato (dal 

65% del 2012 al 56% del 2014); una particolarità che emerge è la tendenza all’aumento dei ragazzi che, su 

indicazione dell’A.G., rimangono in struttura anche dopo il compimento del 18° anno: segnale della sempre 

maggiore difficoltà a ricollocarli nel tessuto sociale al raggiungimento della “maggiore età” anagrafica. 

Una sfera di intervento peculiare è costituita, in questo ambito, dall’adozione; al Servizio Sociale 

afferiscono le richieste di indagine a seguito della disponibilità delle coppie ad adottare uno o più minori e, 

successivamente, gli affidi preadottivi. Benché i dati interni al Servizio Sociale mostrino un lieve calo delle 

indagini adottive nel triennio considerato, il nostro Municipio presentava, nel 2013, oltre 1/3 delle indagini 

complessive sul totale dei 4 distretti della ASL RM/C, e ben il 45% sul totale degli affidi preadottivi. Dati che 

denotano certamente una vitalità del territorio in questo ambito ma al contempo propongono ulteriori 

bisogni, in considerazione delle difficoltà di inserimento nel tessuto sociale dei minori adottati, che hanno 

alle spalle storie molto complesse e dolorose. 
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Sottogruppo Disabilità e qualità della vita 

Fonti:  

 Servizio Sociale Municipale 

 Settore dei Servizi Educativi, Culturali e Sportivi del Municipio 

 Rete Interscolastica “Scuoleinsieme” 

 Consulta per la Disabilità 

 CFP “Capodarco” 

 

Il primo passo verso l’integrazione: la scuola 

I dati sulla presenza di minori con disabilità nelle scuole del Municipio provengono in parte dagli uffici 

municipali, in parte da un lavoro di raccolta effettuato in collaborazione tra le scuole della Rete, il Servizio 

Sociale Municipale e la Consulta per la disabilità. Dai dati emerge complessivamente una presenza 

significativa di minori con disabilità in tutti gli ordini di scuole: 240 circa nei nidi e scuole dell’infanzia; 270 

nella scuola primaria; 200 circa nella secondaria di 1 grado; decisamente più bassa appare la presenza nelle 

secondarie di 2 grado, pari ad una trentina di alunni. Va detto però che questi numeri sottostimano la reale 

presenza, poiché circa 1/3 delle scuole della Rete non ha inviato i dati: con le cautele del caso si può 

dunque stimare una presenza complessiva che si avvicinerebbe ai 1000 alunni con disabilità presenti nelle 

scuole del territorio. Dalle informazioni raccolte emerge una realtà sfaccettata, con alcune criticità evidenti 

(primo tra tutti, il sovraffollamento in alcune scuole, dove si giunge a classi di 20/23 alunni in cui sono 

inseriti sino a 4 e anche 5 alunni disabili) ed alcuni punti fermi quali una presenza abbastanza diffusa di 

figure di supporto (insegnanti di sostegno, ATA, AEC, AAC), anche se spesso con quote orarie contingentate. 

In merito a tali risorse i dati del Servizio Sociale sugli AEC (servizio in cui la risposta coincide con la 

domanda, almeno da un punto di vista quantitativo) mostrano un significativo incremento nel triennio 

2012/13-2014/15: nelle scuole dell’infanzia e primaria la domanda è cresciuta di oltre il 40%, e nelle scuole 

secondarie è addirittura raddoppiata. 

 

Dalla formazione al lavoro? 

Su questo aspetto i pochi dati disponibili ci dicono che il passaggio dalla formazione al lavoro è, per le 

persone con disabilità, ancora più accidentato rispetto agli altri: sui 140 nuovi accessi al COL nel 2014, solo 

19 appartengono alle categorie protette; l’Associazione Capodarco segue sul nostro territorio con percorsi 

di orientamento, formazione e tirocini circa 60 ragazzi per ogni anno formativo: ma negli ultimi 5 anni – a 

fronte di un numero stimato di 300 ragazzi – le assunzioni a conclusione del percorso sono state solamente 

14 (2 dei quali successivamente licenziati). 
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Stare bene a casa propria 

I dati disponibili in questa area (unicamente per la parte sociale) ci mostrano, soprattutto se confrontati 

con quelli del precedente Piano, una sostanziale staticità: tra il 2011 e il 2014 siamo infatti passati da 246 a 

270 persone che usufruiscono dei servizi domiciliari (in forma diretta e/o indiretta); un caso a parte è 

costituito dalle persone assistite attraverso l’apposito fondo per la SLA (14 in totale nel 2014), fondo che 

nel 2011 non era ancora disponibile. Anche il numero delle persone in lista di attesa è di poco cresciuto (da 

136 nel 2011 a 147 nel 2014); analizzando complessivamente il numero di persone che usufruisce del 

servizio e quelle in lista d’attesa possiamo cogliere la domanda complessiva: di questa domanda, rimane 

invariata la quota che non riceve una risposta, che continua ad essere pari al 35% delle domande 

complessive; senza contare il fenomeno dissuasivo che può generarsi nel momento in cui si viene a 

conoscenza della necessità di attendere per anni. 

Un altro supporto che si pone a metà strada tra i servizi domiciliari e quelli residenziali è costituito dai 

Centri Diurni; da questo punto di vista una fascia contenuta di persone (16) usufruisce dell’unico Centro 

municipale, che cerca di utilizzare al meglio i propri 12 posti giornalieri disponibili. Un altro spaccato – 

certamente parziale e sottostimato – ci viene fornito dal numero di persone che richiede al Municipio un 

contributo per la frequenza dei Centri accreditati ai sensi dell’art. 26 della L. 833/78. Nel 2014 sono state 

rivolte in tal senso al Servizio Sociale municipale 93 richieste, con una prevalenza di uomini (51) sulle 

donne, ed un’età, per circa 1/3 del totale, compresa tra i 40 e i 49 anni. 

 

Quando la casa non basta più… 

Nel 2013 è stato finalmente attivato nel Municipio il progetto “Dopo di noi”, che ha permesso di far 

sperimentare a circa 40 persone con disabilità dei percorsi verso l’autonomia nell’abitare, nell’apposita 

struttura di Vitinia. Il passaggio successivo a tali percorsi risulta però, a tutt’oggi, ancora piuttosto 

difficoltoso: le strutture residenziali del territorio ospitano complessivamente 15 persone del nostro 

Municipio. Un ulteriore spaccato proviene dalle richieste dei contributi retta per le RSA, dove vengono 

inserite anche persone anagraficamente non ancora “anziane”: nel 2014 solo 3 risultavano avere un’età 

inferiore ai 60 anni: ma come precedentemente indicato in merito ai contributi per la frequenza ai Centri 

accreditati, il dato è sottostimato, poiché al Servizio Sociale accedono solo coloro che richiedono un 

contributo alla compartecipazione per la parte non  sanitaria della retta. 

 

Sottogruppo Terza età e benessere 

Fonti:  

 Servizio Sociale Municipale  

 CEDAF “Alberto Sordi” 

 Centri Anziani 
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Socialità e vita di relazione 

Nel Municipio sono presenti 10 Centri Anziani, a cui sono iscritti complessivamente oltre 6.000 cittadini: e 

anche se non per tutti il livello di partecipazione è lo stesso, certamente questo dato testimonia la vitalità e 

il bisogno di stare insieme. Il 64% degli iscritti è costituito da donne – segno probabilmente in parte legato 

alla maggior aspettativa di vita, ma anche ad un maggior bisogno di condivisione e socialità (anche se pure 

in questo contesto – come in molti ambiti lavorativi – i ruoli di responsabilità vengono affidati 

maggiormente agli uomini: solo 3 Presidenti appartengono infatti al genere femminile). 

Se i Centri Anziani sono frequentati per lo più da persone che mantengono ancora buoni livelli di 

autonomia, coloro che presentano invece maggiori difficoltà trovano una risposta ai bisogni di 

socializzazione nei Centri Diurni per Anziani Fragili e nei cosiddetti “Centrini” (aperti solo nell’arco della 

mattinata). In questi Centri le quote rosa assumono una connotazione più marcata rispetto ai Centri 

Anziani, anche se con un andamento differente nel corso del triennio: nei Centri a frequenza diurna è 

andata calando la percentuale di donne dall’84% del 2012 al 76% del 2014; nei “Centrini” invece siamo 

passati da un iniziale 80% di presenze femminili ad un 86% nello scorso anno. Anche dal punto di vista delle 

età c’è una diversificazione, con i Centri Diurni che abbracciano una fascia più ampia (dai 71 ai 90), e quelli a 

frequenza mattutina che – almeno nel 2012 e 2013 – si attestavano per la maggior parte nella fascia 60-80. 

 

Stare bene a casa propria 

Anche nel caso degli anziani i dati riguardano unicamente il versante sociale della domiciliarità, e mostrano, 

rispetto al precedente Piano, addirittura un arretramento delle risposte alla domanda espressa. Se infatti 

nel 2011 gli anziani che usufruivano del servizio erano in numero leggermente maggiore di quelli in lista 

d’attesa (166 contro 146), oggi i numeri coincidono: e dunque, nonostante nel caso degli anziani vi sia un 

maggiore “ricambio” rispetto alle persone con disabilità, dovuto a cause naturali, a tutt’oggi riusciamo a 

rispondere solo alla metà della domanda espressa in tal senso. Riguardo al profilo degli utenti, è aumentata 

dal 63 al 67% la quota di ultraottantenni seguiti, e si conferma l’alta percentuale di donne (oltre l’80%). 

 

Quando la casa non basta più… 

Anche nel caso degli anziani abbiamo uno spaccato parziale e sicuramente sottostimato della domanda 

relativa alla residenzialità, che si presenta al Municipio solo nella richiesta di contributi alle rette per Case di 

Riposo e RSA. In entrambi i casi abbiamo una prevalenza del genere femminile (quasi all’80% per le Case di 

Riposo, intorno al 70% per le RSA), ed una maggiore concentrazione nella fascia d’età 71-80 anni. La 

domanda è decisamente più alta per le RSA (una sessantina circa, nel 2014, per le persone anziane) rispetto 

alle Case di Riposo, in cui non si arriva a 20; nel 2014 per queste ultime è presente una quota significativa di 

domande cui non è stata data risposta: a fronte di 14 quote erogate, vi sono 5 persone in lista d’attesa. 
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La voce ai protagonisti 

Come già evidenziato in precedenza, analizzare i bisogni dei cittadini, soprattutto di coloro che non 

accedono ai servizi, è impresa piuttosto complessa, alla quale si arriva per passaggi e scarti successivi; e 

dunque il percorso svolto sin qui ha colto per lo più la domanda espressa, letta attraverso l’accesso ai 

servizi. Nell’ambito del sottogruppo sulla terza età si è colta l’opportunità – offerta dalla frequenza di un 

gruppo di anziani presso i Centri Diurni Anziani Fragili – di chiedere direttamente agli interessati che cosa 

pensassero; la ricerca ha coinvolto 30 anziani e 28 familiari con due diverse interviste semistrutturate. Pur 

non trattandosi di un campione rappresentativo,  emerge una fotografia interessante sull’anziano che 

frequenta i Centri. Il bisogno che è stato maggiormente evidenziato è di tipo relazionale: quasi tutti gli 

anziani intervistati hanno infatti segnalato la solitudine come elemento di criticità, e il parallelo desiderio di 

avere (ancora) accanto a sé il coniuge, e in secondo luogo figli e nipoti. Bisogno di socialità che dunque 

trova nei Centri Diurni un sollievo – seppur parziale, come da loro stessi evidenziato a più riprese. Al di là 

delle diverse modalità di sentire la propria vita (più ottimista, con un senso di appagamento, per alcuni, 

decisamente negativa invece per molti altri), un altro elemento caratterizzante è la percezione dell’essere 

prossimi a un traguardo… o a un capolinea: i limiti fisici, più o meno sviluppati, e in molti casi il venir meno 

di un ruolo sociale, danno sostanza ad un cambiamento di vita che è oggettivamente, e in molti casi viene 

intimamente sentito, come irreversibile. Una quota seppur ridotta di anziani, probabilmente meno provata 

dalle difficoltà fisiche, vive invece questo spazio/tempo in maniera positiva, con un senso di libertà dagli 

impegni collegati alla precedente attività lavorativa. Alcuni anziani – ed anche alcuni familiari – evidenziano 

il bisogno di un supporto nella vita quotidiana, in particolare nei giorni in cui non frequentano il Centro: in 

parte per essere aiutati nella gestione personale e domestica, in parte – anche qui – per ovviare al senso di 

solitudine. Altro desiderio espresso con una certa frequenza è quello dell’evasione (viaggi, gite…): desiderio 

che però, in molti casi, sanno di non poter esaudire in primo luogo per i limiti fisici che l’età ha portato con 

sé. 

 

Sottogruppo Territorio e salute 

Fonti:  

 Servizio Sociale Municipale 

 Centro di Salute Mentale 

 Scuole della Rete Interscolastica 

 Centri di Aggregazione Giovanile 

 CESV e Associazioni di Volontariato 

 ARCI Solidarietà 

 

Il sottogruppo Territorio e salute si presentava sin dall’inizio con caratteristiche di trasversalità rispetto agli 

altri quattro, maggiormente concentrati su una tematica; per tale motivo – ed anche per non rischiare 

sovrapposizioni con gli altri sottogruppi – si è scelto preliminarmente di indirizzare i lavori su un focus 
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leggermente diverso, ovvero sui bisogni nuovi (evidenziatisi negli ultimi anni) oppure emergenti (che 

esistevano già in precedenza, ma negli ultimi anni si sono fatti più pressanti e significativi). 

È stata dunque elaborata dal gruppo una scheda sintetica, che chiedeva di indicare sino a 5 bisogni nuovi o 

emergenti, ed anche di dire se rispetto a ciascun bisogno ci si stava iniziando ad organizzare oppure no – ed 

in quest’ultimo caso se ciò non avveniva per mancanza di risorse o perché ancora non si sapeva come 

rispondere. La scheda, nelle intenzioni del gruppo, avrebbe dovuto raccogliere informazioni da diverse 

tipologie di testimoni privilegiati (operatori sociali e sanitari, scuole, organismi del terzo settore); i ritorni 

sono stati parziali ma comunque corposi e significativi, e sono stati indicati precedentemente tra le fonti. 

Le risposte fornite sono state successivamente analizzate e codificate; nella tabella seguente si può cogliere 

un primo quadro quantitativo delle aree che sono state segnalate, tenendo conto che le risposte che 

facevano riferimento a più aree sono state attribuite ad ognuna delle aree. 

Area di riferimento 
Numero 

segnalazioni 

SI STA RISPONDENDO? 

Ci si sta iniziando 
a organizzare 

No per mancanza 
di risorse 

Non si sa come 
rispondere 

1 

Disagio socio-economico e 
inclusione sociale 

16 4 3 1 

Formazione e Lavoro 14 2 2 
 

Integrazione migranti 7 4 2 1 

3 
Famiglia e genitorialità 12 5 3 2 

Minori 40 18 9 4 

4 Disabilità 9 2 4 1 

5 Terza età 5 
 

1 1 

  

 
Disagio psicologico 9 5 3 1 

Salute 4 2 2 
 

 

Reti primarie 3 2 
 

1 

Reti secondarie 12 2 3 1 

Socialità e benessere 22 2 3 4 

  

Totale segnalazioni 110    

Totali aree 153 48 35 17 

  

Come si può vedere dalla tabella, gli ambiti in cui troviamo più segnalazioni riguardano le aree tematiche 

lavoro/casa/inclusione sociale e famiglia e minori (ma su questo può aver influito la forte presenza, tra i 

rispondenti, delle scuole e delle associazioni di volontariato, che si sono concentrate maggiormente su 

questi ambiti); troviamo poi diverse segnalazioni a carattere trasversale, elemento di ulteriore novità 

rispetto a quanto emerso nei gruppi precedenti. 
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Lavoro, casa e inclusione sociale  

Le segnalazioni relative a questi ambiti provengono complessivamente da tutti gli attori, segnalando 

dunque la diffusione di tali problematiche tra la popolazione; anche qui, come si vede, il bisogno di 

formazione (in alcuni casi) e di lavoro viene segnalato in maniera forte, e senza necessità di troppe 

specificazioni; il disagio socio-economico viene segnalato come criticità anche in relazione alle tematiche 

familiari (far famiglia o essere famiglia diventa sempre più difficile anche a motivo della povertà), e 5 

associazioni di volontariato sulle 15 che hanno risposto evidenziano l’emergenza abitativa  come particolare 

criticità. 

Un’attenzione particolare all’integrazione dei migranti viene posta dagli operatori del Centro di Salute 

Mentale e da diverse scuole del territorio: segnale che – pur non rappresentando i migranti un segmento 

molto alto di popolazione nel nostro territorio – in alcune aree comincia ad evidenziarsi la necessità di 

predisporre strumenti adeguati. 

 

Tutela dell’infanzia e sostegno alla coppia e alla genitorialità 

Anche su questo ambito – che vede complessivamente il maggior numero di segnalazioni – convergono le 

attenzioni di tutti gli attori interpellati, tranne per gli operatori del Centro di Salute Mentale. Praticamente 

tutte le risposte inerenti famiglia e genitorialità evidenziano elementi di fragilità nelle figure genitoriali e/o 

nelle relazioni educative con i figli, e dunque la necessità di sostenere gli adulti in questo difficile compito. 

Specularmente, circa 1/4 delle segnalazioni relative ai minori evidenzia l’aumento del disagio minorile, 

spesso collegato alle fragilità genitoriali; una quota importante (quasi la metà delle segnalazioni) riguarda 

specifiche difficoltà dei minori nell’ambito scolastico: dall’aumento dei Disturbi Specifici di Apprendimento 

e più in generale dei Bisogni Educativi Speciali, alle difficoltà di inserimento di minori stranieri, ma anche 

alla gestione di particolari situazioni (come gli alunni orfani/figli di separati/adottati). Il terzo settore 

segnala maggiormente bisogni ad ampio raggio, come in generale la prevenzione di comportamenti 

devianti e la promozione di percorsi educativi e aggregativi. 

 

Disabilità e qualità della vita 

Le segnalazioni in questo ambito provengono dagli operatori del Servizio Sociale, dalle scuole e dal 

volontariato, ma indicano a tutto campo le principali direttrici lungo le quali è necessario muoversi: dalla 

domiciliarità agli inserimenti lavorativi, dall’inclusione scolastica alla socializzazione, alla mobilità. 

Particolarmente significativa, da un punto quantitativo, appare la segnalazione della mancanza di risorse 

come motivo della non risposta a tali bisogni. 
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Terza età e benessere 

Anche in questo caso la quota di segnalazioni è minimale – ma certamente quanto esposto in precedenza 

nell’ambito del sottogruppo specifico, pur non riguardando bisogni nuovi o emergenti rappresenta un 

punto di partenza significativo. 

A quanto dunque già esposto vale la pena di aggiungere alcune segnalazioni specifiche emerse in questo 

contesto: bisogni di mobilità (e dunque di servizi di trasporto specifici) per tutti, e maggiore attenzione ai 

malati di Alzheimer e ai loro familiari, spesso caregiver a tempo pieno, con un carico fisico ed emotivo 

importante, che necessita di strumenti di sollievo. 

Un’ulteriore segnalazione riguarda la necessità di favorire la comunicazione intergenerazionale: guardando 

dunque agli anziani come una possibile risorsa, in grado di trasmettere un sapere esperienziale e – al 

contempo – di sentirsi ancora utili, e di riempire quel vuoto di solitudine così evidenziato dai protagonisti 

stessi. 

 

Una nuova (o vecchia?) idea di salute 

Una quota interessante di segnalazioni – provenienti da tutti gli attori – segnala bisogni relativi alla salute, 

psichica e fisica: vediamo dunque aumentare i disagi psicologici in tutte le fasce d’età, e alcuni nodi cruciali 

che si stanno presentando in alcuni contesti specifici. Da un lato troviamo infatti la difficoltà da parte delle 

scuole a gestire particolari situazioni sanitarie (ad esempio, la somministrazione di farmaci salvavita): che se 

ben depone rispetto all’inclusione scolastica dei minori, sollecita però interrogativi importanti se non si 

vuole porre il dilemma di dover scegliere tra la scuola e la vita… Dall’altro ci segnalano come il passaggio di 

civiltà della chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, se realizzato senza predisporre adeguati sistemi di 

presa in carico, rischi di avere impatti devastanti sul territorio. 

Se proviamo ad ampliare lo sguardo al vecchio ma ancora attuale concetto di salute come “completo 

benessere bio-psico-sociale”, coniato dall’OMS nel 1948, possiamo far rientrare in questo ambito l’ampia 

quota di segnalazioni che riguardano complessivamente i bisogni di rafforzamento – quando non 

addirittura di costruzione – delle reti, primarie (più vicine al soggetto) e soprattutto secondarie. Su questo 

secondo versante si sono soffermati, in particolare, gli operatori del Centro di Salute Mentale, le scuole, il 

terzo settore: evidenziando dunque da un lato la necessità di rafforzare i legami tra attori che operano sul 

territorio “non solo in occasione del Piano”: legami che oggi esistono ma “sul singolo caso”; dall’altro, che 

le reti così sviluppate devono essere maggiormente visibili e conoscibili da  parte dei cittadini (elemento, 

quest’ultimo, evidenziato anche verbalmente, in più occasioni, durante gli incontri dei diversi gruppi). Più in 

generale, le segnalazioni relative a “socialità e benessere” spaziano sui molteplici aspetti della vita 

quotidiana: dai bisogni di ascolto e di supporto all’autonomia, dalla mobilità agli spazi culturali, dagli spazi 

per lo sport al recupero/manutenzione delle aree verdi. 
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4. LE RISORSE 

I servizi a carattere istituzionale 

La prima e fondamentale risorsa per i cittadini residenti nel Municipio è costituita dai servizi messi in campo 

dagli attori istituzionali: Servizi Municipali – a partire da Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale 

– e Comunali; Servizi Sanitari, a carattere generalista (Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera 

Scelta, Poliambulatori, Ospedale) o per specifiche tipologie di bisogni; Scuole di ogni ordine e grado. 

 

Nell’ambito di povertà e inclusione sociale il Servizio Sociale Municipale dispone di alcune tipologie di 

contributi economici, alcuni a carattere generalista, altri più specifici per alcune tipologie di bisogni; e 

attualmente di un unico servizio a supporto dei bisogni primari, ovvero delle Mense Sociali (gestite a livello 

centrale). Sempre dal Dipartimento cittadino vengono gestiti i due progetti “Barbonismo domestico” e 

“Pasti a domicilio”.  

Un altro servizio sul territorio, fondamentale per questa area di bisogni, è costituito dal Centro di 

Orientamento al Lavoro: anche se i COL non hanno una connotazione territoriale, certamente quello 

collocato nella zona di Decima raccoglie in buona parte cittadini del nostro Municipio, e rappresenta 

dunque un’importante risorsa. 

In questa area, in particolare per le persone che presentano fragilità anche a carattere sanitario, la ASL 

mette a disposizione i Servizi per le Dipendenze, per le persone affette da HIV, e il servizio che fornisce la 

tessera sanitaria per gli stranieri temporaneamente presenti in Italia. Nell’area della Salute Mentale 

troviamo poi alcuni servizi specifici: il Centro di Salute Mentale, primo riferimento per questo tipo di 

problemi, che dispone tra le proprie strutture anche di un Centro Diurno e di una Comunità Terapeutico 

Riabilitativa. 

 

Nell’ambito di famiglie e minori la prima risorsa è costituita dagli ambienti educativi, a partire dai servizi per 

la prima infanzia sino all’università. Il nostro territorio presenta in tal senso una buona varietà di offerta 

pubblica: 

 61 tra asili nido e servizi per la prima infanzia 

 54 scuole materne/dell’infanzia (33 comunali e 21 statali) 

 30 scuole primarie 

 17 scuole secondarie di 1 grado 

 12 scuole secondarie di 2 grado (6 licei e 6 istituti tecnici) 

Sono presenti inoltre, sul territorio, 4 istituti privati che hanno al proprio interno corsi di vario ordine, ed 

una università privata, inserita presso il Campus Biomedico. 
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Tra le risorse messe in campo dal Municipio in questo ambito – oltre ai servizi per la prima infanzia e alle 

scuole materne comunali – troviamo innanzi tutto i servizi rivolti alla prevenzione e al sostegno alla 

genitorialità: un Centro Socio-Educativo per bambini e due Centri di Aggregazione per adolescenti, il 

S.I.S.Mi.F. e la “Casa per le Famiglie”, che dopo un lungo periodo di chiusura sta in questi giorni ripartendo 

con le attività. Come si è visto in precedenza, qualora la situazione familiare divenga troppo nociva per il 

minore, è necessario trovare una collocazione o attraverso l’affido familiare o con il collocamento in una 

struttura tipo casa-famiglia. Nel nostro territorio si trovano complessivamente 8 strutture che accolgono 

minori (in qualche caso anche con le madri); anche se va detto che l’afferenza a queste strutture non è 

necessariamente legata al territorio. 

Dal punto sanitario troviamo servizi sia sul versante del sostegno alla genitorialità (i due Consultori Familiari 

e il servizio Fertilità e abortività), sia sul versante specifico della tutela dei minori, ovvero il servizio di 

Medicina Preventiva dell’Età Evolutiva e il servizio di Tutela della Salute Mentale e Riabilitazione nell’Età 

Evolutiva. 

 

A favore delle persone con disabilità troviamo innanzi tutto, tra i Servizi Sociali, il supporto all’inserimento 

scolastico attraverso gli Assistenti Educativo Culturali ed i servizi a carattere domiciliare: il S.A.I.S.H. (nella 

forma diretta e indiretta) e l’assistenza domiciliare a favore dei malati di SLA, ma anche due tipologie di 

servizi che verranno a breve riattivati dopo un periodo di interruzione: le “Dimissioni Protette” (per le 

persone che vengono dimesse da una degenza e necessitano di assistenza sociale e sanitaria) e “Noi con 

voi”, servizio di supporto domiciliare rivolto alle persone affette da tumore e ai loro familiari. Dal punto di 

vista dei servizi semiresidenziali l’offerta sul territorio è molto limitata, dato che possiamo contare 

unicamente sul Centro Diurno socio-educativo municipale, e su una struttura socio-riabilitativa accreditata. 

Anche dal punto di vista residenziale – al di là del progetto “Dopo di noi”, che costituisce di fatto una 

preparazione alla possibilità di vivere senza i propri genitori – sul territorio troviamo unicamente 2 strutture 

a carattere residenziale. 

Il Distretto Sanitario offre due servizi che si occupano della presa in carico delle persone con disabilità uno 

per i minori (il servizio Tutela Salute Mentale e Riabilitazione nell’Età Evolutiva) e uno per adulti (il servizio 

Tutela della Salute e Riabilitazione Disabili Adulti); accanto a questi troviamo, per singoli specifici aspetti, il 

servizio di Medicina Legale, il servizio di Assistenza Protesica e il servizio di nefrologia e dialisi. Troviamo 

infine il Centro per l’Assistenza Domiciliare, che offre servizi domiciliari a carattere medico e infermieristico. 

 

Nell’ambito della terza età il Municipio offre due tipologie di servizi volti a favorire la socializzazione: i 10 

Centri Anziani diffusi sul territorio e i Centri Diurni per Anziani Fragili (uno a frequenza diurna e 2 a 

frequenza mattutina). Troviamo anche in questo ambito i servizi domiciliari, analoghi a quelli rivolti alle 

persone con disabilità: il S.A.I.S.A, le “Dimissioni protette” e “Noi con voi”. Una particolare tipologia di 

Centro Diurno è costituita dal Centro Alzheimer – gestito dal Municipio VIII e collocato in un’area limitrofa 

al nostro – nel quale vengono messi alcuni posti a disposizione dei cittadini del nostro Municipio, sulla base 

di un’apposita convenzione. Dal punto di vista dei servizi residenziali nel territorio del Municipio possiamo 
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disporre di un’offerta abbastanza diversificata per le persone anziane almeno parzialmente autosufficienti, 

per le quali troviamo complessivamente 10 strutture tra case di riposo, comunità alloggio e case albergo; 

risultiamo invece ancora oggi totalmente scoperti nell’ambito delle persone non autosufficienti, data la 

totale assenza di strutture tipo RSA. 

I servizi ASL rivolti alle persone anziane sono sostanzialmente due: il CAD – che offre servizi domiciliari 

sanitari, come già visto, e si occupa delle valutazioni per gli inserimenti in strutture residenziali; e il Servizio 

Geriatrico presso l’ospedale S. Eugenio.  

 

Il terzo settore 

La realtà del Terzo Settore si presenta variegata e più difficile da analizzare, ma nel contempo vivace e 

attenta ai nuovi bisogni e alle sfide che il territorio presenta. Nella prima parte del percorso di costruzione 

del Piano – e più in generale nell’operatività quotidiana – tre sono i maggiori attori con cui i servizi 

istituzionali si confrontano: la Consulta per la Disabilità e le associazioni che in essa si coordinano; il Centro 

Servizi per il Volontariato e le Organizzazioni di Volontariato operanti sul territorio; le Parrocchie di zona. 

 

La Consulta per la Disabilità, pur avendo un proprio specifico target di riferimento, ha svolto, in occasione di 

questo percorso, un lavoro di ulteriore indagine sulle associazioni di vario tipo (Associazioni di Promozione 

Sociale, Cooperative Sociali, ONLUS) operanti sul territorio. Da questo lavoro di ricerca è emersa una realtà 

interessante, che mostra la presenza di 64 Associazioni (più 5 organizzazioni di volontariato, che qui non 

conteggiamo) complessivamente censite; e molto probabilmente il dato è sottostimato per la difficoltà di 

raggiungere tutti. Molte di queste associazioni operano in più di un ambito di bisogni, ed in particolare: 

 62 nella disabilità 

 20 nella terza età 

 45 in favore di minori e famiglie 

 37 per il contrasto al disagio sociale 

 24 su tematiche sanitarie 

 12 nell’ambito dell’immigrazione 

 

Anche gli Organismi di Volontariato iscritti al CESV ed operanti sul territorio del nostro Municipio 

costituiscono una presenza consistente, con un totale di 66 organismi (ed anche qui il dato è molto 

probabilmente sottostimato). Di questi, 39 sono iscritti nel registro regionale nella sezione servizi sociali, le 

altre sono sostanzialmente suddivise tra gli ambiti sanitari (7), la protezione civile (12), la cultura (9), 

l’ambiente(8). 
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Le Parrocchie di zona costituiscono spesso un importante riferimento anche per le persone e le famiglie che 

vivono situazioni di disagio; nel territorio del Municipio sono presenti 12 Parrocchie, tutte con un proprio 

Centro di Ascolto. Buona parte collaborano tra loro su progetti specifici, quali l’”Emergenza freddo” (che 

offre nei periodi invernali un alloggio alle persone senza fissa dimora, in locali offerti dal Municipio) e 

l’”Emporio” per la fornitura gratuita di beni di prima necessità. 

 

Come ultima tipologia di risorse è utile evidenziare ciò che in precedenza è emerso come bisogno: ovvero la 

possibilità di lavorare in rete. Ci sono già, sul territorio, esperienze interessanti e consolidate: la Rete 

Interscolastica “Scuole Insieme”; le Parrocchie della XXIV Prefettura; gli organismi che riuniscono diverse 

realtà del Terzo Settore (CESV e Consulta per la Disabilità). Accanto a tali esperienze, può essere senz’altro 

considerato una risorsa il bisogno, espresso come si è visto in precedenza da più attori, di creare nuove reti 

e rafforzare quelle esistenti. 

Forse il nuovo Piano Sociale può davvero partire da qui. 

 

 

 

 

Roma, 23 giugno 2015. 


