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ARoma, un esempio di sussidiarietà contro la dispersione
scolastica e un modello operativo per il territorio

di Giorgio Giacomini
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“In rete per una scuola condivisa”
è un progetto finanziato con i
fondi del bando “Socialmente”

dei Centri di Servizio per il Volontariato
del Lazio Cesv e Spes, di cui si sta par-
lando molto.

Si tratta di una operatività sul tema del-
l’inclusione scolastica sviluppata, nel terri-
torio della Rm E, dai tavoli tematici e dai
gruppi di lavoro e di confronto dei Piani
sociali locali. Le cinque organizzazioni di
volontariato proponenti (A.ge Romana,
Filippo Neri, Circolo Legambiente Parco
della Cellulosa, Avpc Praesidium e Volon-
tariato Calabriano “F. Perez”) parteci-
pando e ascoltando, hanno saputo leggere
e interpretare i bisogni del territorio e met-
tere a frutto e a disposizione, partendo
dalle singole storie ed esperienze associa-
tive, buone prassi consolidate e una note-
vole capacità organizzativa e creativa.

UN SOFISTICATO METODO D’INTERVENTO
L’epicentro del progetto sono state le

scuole, le reti “Insieme si può fare” del  Mu-
nicipio XIII (Aurelio, Boccea) e “Rosetta
Rossi” del Municipio XIV (Monte Mario,
Trionfale). Insieme ai servizi sociali dei due
Municipi e alla Asl Rm E, hanno costruito
un sofisticato metodo d’intervento. Le riu-
nioni partecipate di una periodica cabina di
regia hanno permesso alle organizzazioni di
trovare risposte operative rapide, flessibili e
concrete, interne ed esterne; d’intervenire
sul disagio, sostenendo i giovani del territo-
rio in difficoltà (principalmente della scuola
primaria e secondaria di primo grado) e le
rispettive famiglie. 

Le diverse risposte proposte dalle orga-
nizzazioni sono state: sostegno scolastico,
consulenza genitoriale, mediazione inter-
culturale, trasporto facilitato, supporto psi-
cologico, formazione, educativa di strada,
attività aggregative laboratoriali individuali e
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di gruppo. Il confronto aperto e collabora-
tivo, intrapreso anche con altri organismi
del Terzo settore, incarnano pienamente il
ruolo di prevenzione e sussidiarietà al quale
il volontariato è chiamato, in ottemperanza
a quanto previsto dalla L. 328/00 (legge
quadro per la realizzazione del sistema in-
tegrato di interventi e servizi sociali).

IL PROTOCOLLO D’INTESA
PER L’INCLUSIONE SOCIALE

Già nell’ottobre scorso, presso l’Istituto
Comprensivo Rosmini (Val Cannuta), du-
rante una giornata di promozione del vo-
lontariato alla cittadinanza, animata e

partecipata con attività dimostrative e labo-
ratoratoriali da 35 associazioni, gli assessori
alla Scuola e alle Politiche sociali dei due
Municipi e l’assessore allo Sviluppo delle
Periferie di Roma Capitale hanno comin-
ciato a rendersi conto delle potenzialità del
progetto. L’occasione è stata la presenta-
zione dello stesso all’interno di una tavola
rotonda, nella quale si è sviluppato un con-
fronto tra il Laboratorio Scuola di Mario
Lodi, la Scuola 725 di Don Sardelli (quella
dei baraccati dell’Acquedotto Felice) e l’at-
tuale volontariato solidale, impegnato nei
diversi contesti educativi per il sociale.

“In rete per una scuola condivisa” è stata

Boccea, Scuola Rosmini. Laboratori di cittadinanza attiva con i giovani 
durante la presentazione del progetto “In rete per una scuola condivisa”
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una esperienza innovativa di welfare parte-
cipato e integrato, che ha permesso di se-
guire più di 70 ragazzi e le loro famiglie; di
valorizzare più di tremila ore di volonta-
riato, circa il doppio di quello previsto dal
progetto; di offrire servizi gratuiti ed effi-
caci alla cittadinanza, con  risorse oggetti-
vamente contenute ed esterne al bilancio
degli enti locali.

Nel quadrante Rm E, dove l’integrazione
socio-sanitaria è un valore, la  metodologia
proposta è stata talmente apprezzata da di-
ventare motivo di spunto per il “Protocollo
d’intesa per l’inclusione sociale”, stipulato
tra Asl, Municipi e scuole a sigillare patti
d’intesa precendenti. 

Nel mese di aprile, presso l’Istituto Gali-
lei, si è tenuto un importante convegno sui
Bes (bisogni educativi speciali), organizzato
da Asal (Associazione Scuole Autonome del
Lazio), a cui hanno partecipato più di tre-

cento referenti scolastici e addetti ai lavori
del Dipartimento servizi educativi e scola-
stici e del Miur. Come riferisce Giuseppe
Fusacchia, dirigente e coordinatore del-
l’evento: «La direttiva del Miur del 27 di-
cembre 2012 ridefinisce e in qualche modo
rivoluziona il tradizionale approccio all’in-
tegrazione scolastica. L’area dello svantag-
gio scolastico è molto più ampia di quella
riferibile esplicitamente alla presenza di de-
ficit. Vi sono comprese tre grandi sotto-ca-
tegorie: quella della disabilità; quella dei
disturbi evolutivi specifici, sociali, rispetto
ai quali è necessario che le scuole offrano
adeguata e personalizzata risposta. 

Va quindi potenziata la cultura dell’inclu-
sione e in questo senso un importante so-
stegno può arrivare dal territorio e in
particolare dal volontariato».

All’interno della giornata, in cui si è par-
lato di normative e potenzialità d’inter-
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(consulenza genitoriale e supporto psicologico, assistenza alle famiglie e sostegno ai mi-
nori) www.volontariato.lazio.it/agelazio - age.roma@libero.it

ASSOCIAZIONE FILIPPO NERI
(aggregazione e sostegno scolastico verso i minori, mediazione interculturale e assistenza
alle famiglie in difficoltà) www.volontariato.lazio.it/asfn - scaroma@scaroma.it

AVPC PRAESIDIUM
(interventi di sensibilizzazione e prevenzione ambientale di protezione civile, aggrega-
zione giovanile ambientali, trasporto socio-sanitario facilitato)
www.avpraesidium.it - avpresidium@tiscali.it

CIRCOLO DI LEGAMBIENTE PARCO DELLA CELLULOSA
(interventi di sensibilizzazione  e prevenzione ambientale, animazione laboratori con
carta e legno, aggregazione socio-culturale)
www.parcodellacellulosa.it - circolo@parcodellacellulosa.it

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CALABRIANO “F. PEREZ” 
(interventi protetti al disagio mentale, supporto psicologico, organizzazione formazione 
integrazione socio-sanitaria) www.associazione-perez.it/home.html - maprostif@tiscali.it
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vento, è stato dato spazio alla descrizione
del progetto “In rete per una scuola condi-
visa”, quale esempio di sperimentazione
partecipata e come risorsa “altra” del terri-
torio in favore dell’inclusione in ambito sco-
lastico.

VERSO UNA PROGETTAZIONE PIÙ AMPIA
Tutto questo non sarebbe stato possibile,

se i Centri di Servizio per il Volontariato del
Lazio non avessero indirizzato le proprie ri-
sorse nella formazione dei volontari e nella
progettazione nei territori. 

Oltre al supporto e alla facilitazione,
avere messo in condizione parti del volon-
tariato di trovare legittimità e divenire una
risorsa messa a sistema, non è un merito da
poco, come sottolinea Lucia Rossi, re-
sponsabile dell’A.ge, organizzazione capo-
fila: «I volontari coinvolti, di cui diversi
provenienti dal progetto Trovavolontariato,

hanno avuto l’opportunità d’intervenire in
favore di giovani e famiglie del proprio ter-
ritorio, in attività coordinate dalla profes-
sionalità dei partner istituzionali. Questo
obiettivo comune ha creato di per sé un va-
lore aggiunto nella motivazione e nelle
forme dell’impegno».

Adesso per le organizzazioni proponenti
si aprirà probabilmente una nuova sfida,
quella di diventare modello d’intervento di
una progettazione più ampia nel territorio
Rm E: una L.285/97 (Disposizione per la
promozione di diritti e di opportunità per
l’infanzia e l’adolescenza) integrata, che ov-
viamente dovrà essere coordinata dal Ser-
vizio sociale e nella quale ognuno avrà le sue
responsabilità,  il proprio ruolo e sarà chia-
mato a fare la propria parte. 

È un processo realmente nuovo, nel
quale il volontariato si trova coinvolto a
pieno titolo. ●


