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Il contesto

-I progetti di accoglienza sono scesi da 52 del 2016 a 49 del 2019;
-Il numero di persone accolte nei centri è sceso passando da 4.965 nel 2016 a 2.658 nel 2019;
-Senza fissa dimora: 2019 con 277 pernottamenti e 1.504 pasti/giorno nel 2014 erano 340 e 1.544 
-2020 aumento drammatico del servizio di mense sociali con 8.592 utenti per circa 400mila acces-
si;
-Diminuiti gli utenti dei centri diurni per il disagio mentale dai 1.541 del 2016 ai 1.400 del 2019;
-Piano “superamento dei campi”: rispetto al 2016 risulta diminuito da 1.145 a 486 il numero dei citta-
dini Rom nei “campi tollerati” ma nel 2019 la Polizia Municipale ha censito 2.890 persone in 9 inse-
diamenti formali e 2mila persone in micro-insediamenti non autorizzati, periodicamente soggetti ad 
operazioni di sgombero. 

-Nel Lazio i disabili sono 330 mila nel Lazio 242 mila a Roma
-L’importo medio dell’assegno totale per gli invalidi civili a Roma è circa 437 euro
Il 70% delle famiglie con una persona disabile in casa ha un solo reddito, nel 30% dei casi i genitori 
con un disabile adulto sono over 65.
-All’interno della popolazione compresa tra i 15 e i 64 anni, risulta occupato solo il 31,3% di coloro 
che soffrono di gravi limitazioni contro il 57,8% delle persone senza limitazioni.
-Le persone disabili in Italia sono occupate soprattutto nella pubblica amministrazione (il 50%).

-A dicembre 2018 erano 17 i gestori dell’accoglienza a Roma, sette mesi dopo ne sono rimasti 10, la 
maggior parte dei quali di grandi dimensioni in termini di fatturato e presenza nel settore.

Le criticità

A Roma si registra un sistema che non facilita l’inclusione degli ospiti nelle comunità locali in veri 
progetti di micro-accoglienza diffusa e integrata con il rischio che i grandi centri producano un 
impatto negativo sul territorio e sugli ospiti e contribuiscano ad attrarre interessi criminali.

Un sistema che non mira all’inserimento degli ospiti, come membri attivi e produttivi della società a 
partire dalla scolarizzazione dei più giovani.

La condizione dei nuclei familiari con persone minori e adulte disabili è veramente critica e in alcuni 
casi rasenta la sopravvivenza. A questo quadro poco confortante si aggiunge un alto tasso di disoc-
cupazione, un’endemica carenza dei servizi socio-educativi e socio-sanitari, una forte precarietà 
abitativa e spesso con barriere architettoniche.

Il contesto sociale è poco accessibile e inclusivo, la disabilità aumenta perchè la disabilità è il risulta-
to di un’interazione tra il livello di limitazione individuale fisica o sensoriale o cognitiva o mentale e 
il contesto di vita.

Le proposte

MIGRANTI E INTEGRAZIONE

-Chi intende amministrare Roma deve costruire politiche di integrazione degli immigrati nella 
società e nel territorio di residenza con progetti inclusivi municipali e comunali con particolare 
attenzione ai minori non accompagnati e al loro inserimento in famiglia prima del compimento dei 
18 anni quando il rischio di divenire invisibile diventa reale;

-È necessario costruire una rete istituzionale anche con le associazioni di volontariato che se ne 
occupano per l’attuazione di specifici progetti inclusivi nel lavoro, nei quartiere e all’inserimento 
scolastico delle nuove generazioni;

-Riattivare la Consulta affinché abbia un ruolo effettivo con un ampio livello di partecipazione per 
l'integrazione sociale dei cittadini stranieri.

-Favorire i percorsi di emersione dal lavoro nero anche attraverso la costituzione di un tavolo 
permanente presso la DTL.



-Potenziare gli uffici competenti al fine di velocizzare la conclusione delle pratiche di regolarizza-
zione in corso, i ricongiungimenti famigliari;

-E’ necessaria una cabina di regia per l’impegno delle risorse a disposizione di più soggetti territo-
riali comprese le Prefetture.

ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI

Il Comune, in accordo con le strutture dei Municipi, deve essere protagonista della risposta a una 
domanda di accoglienza. Chiediamo la discontinuità con il passato attraverso:

-Partecipazione: chi intende amministrare Roma deve costruire pratiche concrete di partecipazio-
ne alla vita sociale, culturale, politica ed economica della città, valorizzando le diverse provenienze, 
impedendo di far percepire come minaccia i nuovi arrivati, costruendo pratiche di incontro e di 
costruzione di una città plurale;

-Trasparenza: per ogni ambito delle politiche di accoglienza, dalla localizzazione e gestione dei 
centri, a tutto ciò che riguarda l'agire sul territorio;

-Controllo pubblico: va garantito mediante un’autorità indipendente, che verifichi tanto le condizio-
ni degli ospiti quanto quelle degli operatori dei centri e il rispetto degli impegni assunti dagli enti 
gestori.Un sistema di accoglienza diffusa, a cui accedere per step verso una sempre maggiore 
autonomia, e differenziare il target dei centri di accoglienza con particolare attenzione alle donne 
e ai minori;

-Appalti. Sostituzione nei bandi di affidamento dei criteri di offerta al massimo ribasso o economi-
camente più vantaggiosi, con quelli che privilegiano la qualità dei servizi e il rispetto di chi lavora e 
del rapporto numerico fra ospiti e operatori.Vanno garantite clausole di salvaguardia sociale.

PERSONE SENZA FISSA DIMORA

-Uscire dalla logica dell’accoglienza emergenziale, co -programmando un piano estate e un piano 
inverno flessibili ma stabili;

-Strutturare un Piano di Protezione Sociale immediatamente attivabile in caso di emergenza;

-Aumentare i posti in accoglienza a favore delle persone senza dimora prese in carico;

-Progettare un sistema di accoglienza diffusa con centri più piccoli e con meno ospiti;

-Rispettare il rapporto ospiti/operatori e la ricettività delle strutture;

-Garantire il diritto alla residenza amministrativa per usufruire i diritti di cittadinanza;

-Attivare percorsi di recupero e di rinserimento sociale personalizzati.

PERSONE SENZA FISSA DI MORA CON DISTURBI PSICHICI E DISABILITÀ 

-Costruire percorsi di sostegno dignitosi per persone affette da patologie oncologiche in terapia, 
malattie croniche, con disturbi psichici e disabilità;
 
-Rafforzare l’integrazione sociosanitaria nei centri di accoglienza per una concreta collaborazione 
sul campo tra operatori/operatrici sociali, medici e paramedici ASL competente per la cura delle 
persone accolte e la somministrazione e il monitoraggio delle terapie;

-Garantire il diritto alle cure per la salute mentale delle persone senza dimora accolte nel circuito 
cittadino, o in alternativa programmare la presenza di psichiatri e psicologi in affiancamento alle 
equipe dei centri di accoglienza e delle unità di strada;

-Sperimentare il budget di progetto individuale per sostenere economicamente i progetti di inclu-
sione personalizzati;



ROM e SINTI

-NO ghetti. NO esclusioni. NO provvedimenti esclusivi e discriminatori nei confronti dei rom;

-Garantire l’accesso ai diritti di cittadinanza: l’inclusione lavorativa recuperando mestieri artigianali 
che rischiano l’estinzione; l’inserimento scolastico per i minori; la formazione e l’educazione degli 
adulti; l’integrazione socio sanitaria; soluzioni abitative dignitose; il superamento dei campi; la 
partecipazione delle comunità rom come soggetto attivo;

-Monitorare l’utilizzo dei fondi dedicati all’inclusione e all’inserimento dei rom e sinti.

DISABILITÀ

-Non è più rinviabile un piano straordinario di nuove assunzioni delle persone con Disabilità, preve-
dendo selezioni riservate e inserimenti mirati in tutte le categorie e professioni nello stesso Ente, 
nelle Società Fondazioni Istituzioni Associazioni a cui partecipa;

-Prevedere negli appalti una clausola sociale specifica che riservi una quota di assunzione di perso-
nale con disabilità, un requisito da inserire nei Capitolati;

-E’ fondamentale un nuovo protagonismo del Comune anche nei rapporti con il Centro per l’impi-
ego e con la rappresentanza datorile per proposte e promozione di convenzioni che abbiano il fine 
di inserimenti mirati di persone fragili. Creare opportunità di occupazione e formazione anche 
attraverso progetti di borse lavoro che possano essere di accompagnamento e di inserimento 
graduale nel mondo del lavoro e di superamento dell’esclusione sociale;

-Prevedere incentivi e sostegni economici alle start –up, Cooperative di  tipo B e  di piccole dimen-
sioni, che favoriscono e promuovono l’occupazione di persone con disabilità collaborando per le 
molteplici  attività e ambiti del Comune;

-Lavorare per l’esigibilità della Legge 112 “DOPO DI NOI” dove il Comune di Roma registra un ritar-
do inaccettabile da colmare velocemente, attuando in primis i progetti già pronti da tempo, recu-
perare competenze, predisponendo progetti individualizzati, utilizzando le risorse destinate alla 
loro attuazione, individuando immobili anche di proprietà pubblica  da destinare ai progetti di vita 
indipendente del Durante Noi e del Dopo di Noi;

-E’necessaria una seria campagna per l'abbattimento delle barriere architettoniche (sempre per 
garantire l"autonomia della persona con disabilità e favorire il trasporto pubblico adeguato e con-
sentire più facilmente di partecipare una  vita sociale anche  ricca di  relazioni);

-Eliminare le liste di attesa per l'assistenza domiciliare e addivenire ad una vera integrazione 
socio-sanitaria come previsto anche nel PNRR e garantire finalmente una presa incarico con pro-
getti personalizzati, e soprattutto una omogeneità in tutti i municipi o territori;

-Politiche di sostegno ai caregiver e alle famiglie in termini di servizi per un miglioramento della 
qualità della vita.
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