
«La rete per la 
comunità…….per 

un’empatia 
sociale»



Il Contesto 
� La popolazione del Municipio, al 31 dicembre 2016, contava 

159.984 abitanti. (come Ravenna)
� Il Municipio Roma XV è il più esteso dei quindici municipi 

romani 
� Posto a Nord di Roma, per la sua particolare conformazione 

può essere considerato un municipio “periferico” (confina 
con i comuni di Anguillara, Bracciano, Campagnano, 
Sacrofano e Riano), ma una importante parte del suo 
territorio arriva a pochi chilometri da zone ormai considerate 
“centro cittadino” , come Piazza del Popolo o Città del 
Vaticano, a ridosso, comunque, del centro storico.

� 145,5% indice di vecchiaia (163,8 Roma)
� 18,8% incidenza di stranieri (13,1% Roma) 



LIVELLO DI WELFARE Servizi e interventi

� Punto Unico d'Accesso e Segretariato Sociale
� Servizio Sociale Professionale
� Reddito di Inclusione (REI) e Reddito di 

Cittadinanza
� Servizio per l’inclusione socio lavorativa
� Assistenza Economica al nucleo familiare 
� Contributo per persone affette da HIV
� Assistenza Alloggiativa



Servizi e politiche per il benessere e la 
salute 
� S.A.I.S.H. Servizio per l’autonomia e la socializzazione 

della persona con handicap
� Servizio per l’autonomia e l’integrazione scolastica degli 

alunni disabili (OEPA)
� Centri Socializzazione per persone con disabilità 
� S.A.I.S.A. Servizio per l'autonomia e l'integrazione sociale 

della persona anziana (assistenza domiciliare)
� Centro Diurno Anziani Fragili
� Contributi retta per le Case di Riposo
� Centri Diurni per malati di Alzheimer e/o Demenze 

correlate



Servizi e politiche per l'ambito familiare 
e le persone di minore età 
� Centro Giovani e Famiglie

� SISMIF Servizio per l’integrazione ed il sostegno a minori in famiglia

� Affidamento familiare

� Adozioni (colloqui per coppie richiedenti l'adozione e affidamenti preadottivi)

� Indagini e interventi di presa in carico su mandato delle Autorità Giudiziarie 
Minorile e Ordinaria

� Inserimento in strutture educative residenziali (Case Famiglia) o semiresidenziali

� Educativa territoriale e accompagnamento socio-educativo

� Spazio Neutro per il diritto di visita e relazione. Sostegno alla genitorialità.

� Inserimenti prioritari negli Asili Nido e Scuole dell'Infanzia di Roma Capitale.

� Inserimenti in attività sportive gratuite in collaborazione con Enti territoriali.

� Centri Ricreativi Estivi



LIVELLO DI WELFARE Servizi e interventi

� PUNTO UNICO DI ACCESSO SOCIO 
SANITARIO 

� Via Cassia 472
� Via San Daniele del Friuli (Casa della 

Salute)



SEGNALAZIONI RICEVUTE 168
PERSONE PRESE IN CARICO 145

Servizio di Inclusione socio lavorativa:
Presa in carico dell’utenza su segnalazione delle A.S

� Totale Tirocini attivati nell’anno 2019: 40
� Di cui 7 hanno avuto esito assunzione
� Gruppi stesura CV .n. 33 persone seguite
� Accompagnamento a colloquio di lavoro: 46
� Job club in collaborazione con il COL



Attivazione tirocinio lavorativo

� Numero 
tirocini 
lavorativi 
attivati: 40

SETTORE



� Punti di forza 
� Reinserimento nel mercato del lavoro

� Aumento dell’autostima

� Valorizzazione delle risorse personali

� Incremento delle capacità lavorative/competenze

� Miglioramento della qualità della vita – sostegno economico nel periodo

� Crescita del senso di responsabilità 

� Accettazione delle regole

� Rafforzamento e implementazione della rete tra servizi, Organizzazioni, 
Istituzioni e aziende del territorio

� Facilitare la cultura dell’accoglienza



� Criticità
� Puntualità dei pagamenti

� Lavoro di rete tra le istituzioni/enti coinvolti

� Azioni di miglioramento
�  Allargare la platea delle aziende da coinvolgere

�  Azioni per incrementare la motivazione al lavoro

� Sviluppi
� Progetto ripartito per l’anno 2020



Reddito di Inclusione/ Reddito di 
Cittadinanza

anno 
2017

anno 
2018 totale

Domande 
presentate 136 716 852
Domande 
controlli mensili 
positivi 39 310 349
Progetti Sociali 67 387 454



Reddito di Cittadinanza

� Siamo in attesa dell’invio dati per l’attivazione 
dei progetti

� Attivati progetti di sostegno per circa 15 famiglie 
beneficiarie REI

� Attivato progetto decoro con circa 15 persone



Servizi e politiche per l'ambito familiare 
e le persone di minore età 

� Affidamenti familiari: n. 33 minori 
� Minori inseriti in struttura: n. 28
� Minori in assistenza domiciliare: n. 40
� Minori inseriti in progetto di educativa territoriale: n.15
� Minori sottoposti a provvedimenti Autorità Giudiziaria: 

oltre 200
� Minori frequentanti il Centro Giovani e famiglie: media 

20 ragazzi per un totale di 100 iscritti


