
                 

Progetto OPM/2020/11753 

NEL SETTEMBRE 2020 LA CHIESA VALDESE HA APPROVATO UN PROGETTO 

PRESENTATO DA SCALEA 93 ODV NEL GENNAIO 2020 ED HA CONCESSO UN 

FINANZIAMENTO DI € 10.200,00 DAL FONDO IRPEF 8XMILLE. 

Obiettivo generale del progetto presentato 

Scalea 93 opera dal 1993 a Roma in favore di persone con disagio psichico, in carico al Dipartimento 

di Salute Mentale (D.S.M.) della ASL Roma 1, organizzando laboratori didattici e attività socio 

riabilitative. 

Si vorrebbe estendere lo svolgimento di tali attività ad un maggior numero di persone con disagio 

psichico, anche non assistite dal D.S.M., in modo da instaurare una attività di “riabilitazione 

territoriale diffusa”. 

Contesto di riferimento. 

Le persone con disagio psichico, con diversi livelli di gravità, assistite dal D.S.M. della ASL Roma 1 

sono molto numerose (oltre il migliaio di persone) e, per la loro riabilitazione possono contare su 

Centri di Salute Mentale, per la parte strettamente terapeutica-farmacologica, e su Centri Diurni e 

Comunità terapeutiche per la parte socio-riabilitativa. 

A questo numero di persone si deve sommare un ulteriore numero, anch'esso elevato, di persone 

che non vogliono o non sono in grado di recarsi nelle strutture ASL di cura e di riabilitazione. 

Le attività di Scalea si svolgono sia nei locali messi a disposizione dalla ASL (laboratori didattici di 

cucito, disegno, arte-terapia, cucina, pasticceria), sia in una sala messa a disposizione dalla 

Parrocchia di S. Maria delle Grazie sulla Bufalotta (Gruppo musica), sia in strutture appositamente 

prese in affitto (Centro sportivo SPES di Montesacro per il Gruppo calcio, Teatri rionali per le 

rappresentazioni del Gruppo teatro, Circolo ippico di Viale Tirreno per il Gruppo di ippoterapia), sia, 

infine, in luoghi aperti al pubblico quali cinematografi, musei, parchi e monumenti. 

Tutte le menzionate attività sono svolte da Volontari di Scalea in stretta collaborazione con gli 

operatori ASL e, in particolare, con l’Unità Dipartimentale UOS della “Riabilitazione Sportiva e 

Tecniche Innovative”. 

Scalea 93 opera nel territorio del II° e del III° Municipio del Comune di Roma Capitale, in regime di 

Convenzione, prevalentemente nei Centri Diurni Monte Tomatico e Pasquariello, nelle Comunità 

terapeutiche Sabrata e Marcigliana e nel Gruppo appartamenti ASL di via Quarrata. 



Fino al giugno 2018 le Convenzioni con la ASL prevedevano una sia pur modesta remunerazione a 

titolo di rimborso spese. 

Nella attuale Convenzione triennale, stipulata con la ASL Roma 1 nel giugno 2018, non è più previsto 

alcun rimborso, in base alla normativa "Codice del Terzo Settore". 

Per il futuro tutto graverà sulle risorse economiche che l'Associazione riuscirà a reperire. 

 

Descrizione del progetto. 

Per l’espletamento delle attività brevemente descritte al punto “Contesto di riferimento” Scalea 93 

opera con i propri volontari a titolo assolutamente gratuito, ma necessita di effettuare alcune spese 

per l’acquisto di materiali di consumo, per la manutenzione o per il rinnovo di attrezzature, per gli 

ingressi negli impianti sportivi e nelle sale di prova attrezzate. 

Tali spese, nel passato, erano sostenute in gran parte nell'ambito delle Convenzioni stipulate con la 

ASL e nella restante parte con i proventi del 5 per 1000 e di donazioni private e con le contribuzioni 

dei Soci. 

Con l’avvento del nuovo “Codice del terzo settore” le Convenzioni con la ASL sono diventate a titolo 

completamente gratuito per la ASL e, quindi, tutto grava sulle risorse che la Associazione riesce a 

reperire dalle quote versate dai Soci, dal 5 per mille, da donazioni liberali e da ulteriori indispensabili 

finanziamenti. 

Nel seguito si espongono le attività che necessitano di tali finanziamenti e che fanno parte del 

presente progetto. 

1) Centro Diurno Riabilitativo Monte Tomatico 

1.a) Laboratori di cucina e pasticceria 

Le attività consistono nell’insegnare e nell’abituare le persone a compiere tutte quelle attività 

necessarie per una corretta programmazione e preparazione di pietanze e dolciumi, in modo da 

rendere tali persone quanto più indipendenti possibile in vista di una non lontana ed auspicabile 

vita autonoma. 

Le attività iniziano con la programmazione collegiale del menu del giorno e proseguono con 

l’acquisto delle materie prime (economicamente pagate dalla ASL) nei negozi, nei supermercati e 

nei mercati rionali, nella preparazione e cottura delle pietanze individuate nel menu, nella 

sistemazione dei tavoli da pranzo, nella somministrazione dei pasti e nella rimessa in ordine della 

sala da pranzo e della cucina. 

Per la cottura, la conservazione e la somministrazione dei pasti vengono utilizzate delle attrezzature 

(cucina, forno, frigorifero, pentole e tegami) donate negli anni passati da Scalea 93 al Centro Diurno. 

Tali attrezzature necessitano ormai, quasi tutte, di notevoli manutenzioni e, per alcune di esse, di 

una completa sostituzione. 

Questi laboratori impegnano quattro volontari di Scalea 93 e cinque o sei persone disabili, a 

rotazione di volta in volta. 



I pasti vengono preparati per un numero variabile da venti a trenta persone (tra cui anche medici, 

assistenti sociali ed infermieri), creando una atmosfera conviviale a tutto vantaggio della “stima di 

sé” delle persone con disabilità. 

Per migliorare la professionalità nello svolgimento di queste attività sono stati effettuati, per un 

numero limitato di persone ed a titolo sperimentale, dei corsi di addestramento professionali ed 

un corso HACCP. 

Si vorrebbe estendere il numero di partecipanti ai corsi professionali ed HACCP. 

1.b) Laboratorio di cucito 

Le attività consistono nella realizzazione di tovaglie, asciugamani, grembiuli, borse di stoffa, 

strofinacci e presine per la cucina, berretti di lana, etc. 

Sono impegnati in tali attività due volontari di Scalea 93 ed una decina di persone disabili. 

I prodotti di tale laboratorio vengono venduti a offerta libera in mercatini natalizi o in occasione di 

feste rionali ed i proventi vengono distribuiti tra le persone che hanno realizzato i prodotti. 

L’impegno delle persone nell’ideare e realizzare i prodotti e la gratificazione nell’apprezzamento da 

parte dei clienti esterni e la relativa vendita, contribuisce notevolmente alla risocializzazione delle 

persone disabili ed all’aumento della “stima di sé”. 

l’acquisto delle materie prime per la realizzazione dei prodotti è finanziato dalla ASL, ma l’acquisto 

delle attrezzature di lavoro e la loro manutenzione rimane a cura di Scalea 93. 

2) Comunità terapeutica-riabilitativa di Sabrata 

2.a) Cene conviviali e visite a musei, monumenti e parchi 

A settimane alterne sono effettuate delle cene presso i locali della Comunità (normalmente il 

mercoledì) e delle visite a musei, monumenti e parchi (normalmente il venerdì) che si concludono 

con una cena in tavola calda. 

Sono impegnati in tali attività due-tre volontari di Scalea 93 ed una ventina di persone disabili per 

le cene e sei-otto per le visite esterne. 

Tutte le spese sono a carico di Scalea 93. 

Per continuare ad effettuare queste attività, per poterle estendere anche a persone con disabilità 

non residenti nella Comunità e per effettuare brevi visite a località vicine a Roma, Scalea 93 ha la 

assoluta necessità di reperire finanziamenti esterni. 

3) Riabilitazione territoriale diffusa 

3.a) Gruppo musica 

Le attività del “Gruppo musica” si svolgono in una saletta insonorizzata della Parrocchia di S. Maria 

delle Grazie, sulla via della Bufalotta. 



Il gruppo si riunisce ogni lunedì sera, dalle 18,30 alle 20,30, per provare numerosi brani musicali che 

impegnano normalmente due chitarristi, un bassista, un batterista, un cantante ed un addetto alla 

pianola. 

Agli stessi strumenti a volte si alternano diversi musicisti. 

Nel corso dell’anno sono previste diverse esibizioni in feste parrocchiali, sagre di quartiere ed in 

manifestazioni musicali varie. 

Per migliorare il rendimento musicale e la professionalità del gruppo risulta indispensabile 

l’intervento di un coordinatore esterno esperto sia in tecniche riabilitative psichiatriche, sia in 

coordinamento musicale. 

Scalea 93, dopo una lunga ricerca, ha ingaggiato un professionista che, dopo un congruo periodo di 

prove, sta dimostrando di possedere le necessarie qualità umane e professionali. 

Gli strumenti musicali necessitano di continue manutenzioni e, se del caso, anche di sostituzioni. 

I musicisti necessiterebbero di corsi di approfondimento nei vari strumenti musicali. 

Tutte le spese sono a carico di Scalea 93 che, però, necessiterebbe di finanziamenti esterni per 

garantire nel tempo tutte queste prestazioni. 

3.b) Gruppo calcio 

Le attività del gruppo calcio si svolgono in un campo sportivo della Soc. SPES calcio di Montesacro. 

L’affitto del campo è pagato a cura della ASL, in un programma di finanziamento del III° Municipio. 

I giocatori, peraltro, (tutte persone con disabilità psichica) necessitano di un allenatore e di idoneo 

abbigliamento sportivo, non comprese nel citato finanziamento. 

Scalea 93 si fa carico di questa tipologia di spese che, però, per proseguire nel tempo necessita di 

finanziamenti esterni. 

Beneficiari diretti e indiretti. 

I beneficiari diretti del progetto complessivo sono le persone con disagio psichico (circa un 

centinaio) assistite dal Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 1 nei citati Centri Diurni, 

Comunità Terapeutiche-riabilitative e nel Gruppo Appartamenti di Quarrata. 

Tali persone, nel loro percorso terapeutico e socio-riabilitativo, usufruiscono delle attività descritte 

nel progetto e ne traggono benefici psichici ed insegnamenti pratici. 

I beneficiari indiretti del progetto complessivo sono i familiari delle persone con disagio psichico, 

che soffrono per la condizione patologica dei propri congiunti e che riescono a riprendere una vita 

normale con il progredire delle attività terapeutiche e riabilitative. 

Sintesi del progetto. 



Il progetto consiste nella continuazione e potenziamento delle attività svolte da tempo 

dall’Organizzazione di Volontariato Scalea 93 a favore delle persone con disagio psichico assistite 

dal D.S.M. della ASL Roma1. 

Scalea 93 per lo svolgimento di tali attività ha beneficiato, fino a giugno 2018, di contributi erogati 

dalla ASL nell’ambito di apposite Convenzioni: a partire dal 2018 tali Convenzioni sono diventate e 

rimarranno a titolo completamente gratuito per la ASL, per cui Scalea 93 necessita di altre forme di 

finanziamento, pena la riduzione dei mezzi e materiali con cui espletare le attività ed, in conclusione, 

anche delle attività stesse. 

 


