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Ordine del giorno: 

1. Piano di zona esercizio finanziario 2019. 

 

Presenze componenti del tavolo di lavoro: 

 

N° NOMINATIVO RAPPRESENTANZA 

1  Simona Di Paolo 
Coordinatrice del Tavolo 

Ufficio di Piano RM4.3 

2  Massimiliano Porreca 
Supporto tecnico 

Coop. Soc. Job Solutions 

3  Laura Fontana 
Assistente sociale 

Consultorio ASL ROMA4 

4  Eleonora Fabbrizi 
Assistente sociale 

TSMREE ASL ROMA 4 

5  Anna Radicioni 
Presidente 

Cittadinanza Attiva 

6  Sandra Casagrande 
Presidente 

Cooperativa Sociale CEOS 

7  Giusy Iannotta 
Coordinatrice 

Consorzio Senexus 

8  Carola Celozzi 
Responsabile 

ASL ROMA 4 DSM 

9  Emanuela Tamanti 
Responsabile 

Croce Rossa Italiana 
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Verbale Tavolo Tematico Politiche Giovanili del 10 novembre 2020 

 

Il giorno 10 del mese di novembre dell'anno 2020 alle ore 9:30 si riunisce, in videoconferenza 

tramite l’applicazione Meet di GSuite, il Tavolo Tematico Politiche Giovanili. 

 

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano Simona Di Paolo introduce l'incontro spiegando ai presenti che 

il Tavolo tematico è finalizzato all’acquisizione delle informazioni e dei dati relativi al fabbisogno 

territoriale in merito alle politiche giovanili, nonché alla redazione del Piano Sociale di Zona esercizio 

finanziario 2019. Ricorda che il processo di avvio ed elaborazione del Piano Sociale di Zona è stato 

vincolato all’attesa della recente nomina della Giunta Comunale del Comune di Anguillara Sabazia, 

precedentemente commissariata, affinchè venisse garantita a tutti i Comuni del Distretto Roma 4.3 

la concertazione sulla governance locale. Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano presenta all'incontro 

Massimiliano Porreca, che svolge le funzioni di supporto tecnico sui processi di elborazione dei Piani 

Sociali di Zona e sulle attività specifiche come la redazione del presente verbale.  

Prende la parola Anna Radicioni che chiede la condivisione degli atti relativi alla D.G.R. 233 del 

05/05/2020 riferita alla ricognizione delle risorse trasferite ai distretti socio sanitari, il 

coinvolgimento delle organizzazioni del terzo settore in relazione alla conoscenza e presentazione 

delle loro attività sul territorio ed alla partecioazione degli stessi Enti alla ridefinizione dei servizi e 

del Piano Sociale di Zona. Inoltre, in riferimento alla D.G.R. 584 del 06/08/2020 chiede la 

costituzione di un tavolo tecnico di coprogettazione. 

Prende la parola Simona Di Paolo e concorda sulla creazione di un tavolo tecnico che abbia funzioni 

di lettura e condivisione dei fabbisogni territoriali finalizzati alla programmazione dei Piani Sociali di 

Zona, anche in ordine alla D.G.R. 584 del 06/08/2020. Comunica altresì che l’Ufficio di Piano sta 

elaborando materiale tecnico al fine di organizzare attività informative e di orientamento rivolte ai 

referenti dei servizi territoriali e degli Enti Comuni, figure tecniche ed amministrative coinvolte nel 

processo di costruzione del nuovo del Piano Sociale di Zona triennio 2021-2022-2023.  

In merito alla D.G.R. 233 del 05/05/2020 evidenzia che la presente riunione ha ad oggetto il Piano 

Sociale di Zona esercizio finanziario 2019 e, più precisamente, la rilevazione e ricognizione dei 

bisogni in termini qualitativi relativi alle politiche giovanili e non la condivisione di piani economici 

sia in relazione alla D.G.R. 233/2020 che al Piano Sociale di Zona, sia esso relativo al 2019 cha al 

prossimo del triennio 2021 – 2022 - 2023. In seguito, viene proposto la creazione di un tavolo tecnico 

rispetto alla D. G. R. 233 del 05/05/2020.  

Prende la parola la Sig.ra Anna Radiconi che comunica l’invio di una lettera di richiesta dei documenti 

relativi alla D. G. R. 233 del 05/05/2020 al fine di poter partecipare al tavolo tecnico proposto avendo 

così a disposizione i dati afferenti.  
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Prende la parola la Sig.ra Simona Di Paolo e invita i partecipanti a comunicare le informazioni in loro 

possesso relative alle politiche giovanili e a segnalare le condizioni dei giovani, in particolare quelle 

problematiche emerse a causa della attuale pandemia sanitari. Rilevata l’assenza di esponenti delle 

associazioni giovanili il Coordinatore propone di ripetere la riunione odierna anche il giorno 

01/12/2020 al fine di favorire la Partecipazione dell’associazionismo giovanile. 

Prende la parola Anna Radiconi che chiede informazioni circa i fondi e lo stato di avanzamento dei 

finanziamenti regionali, in particolare quelli relativi al contrasto al gioco d’azzardo. 

Prende la parola Simona Di Paolo e rispondendo ad Anna Radicioni ribadisce ai partecipanti che il 

Tavolo è finalizzato alla rilevazione dei bisogni e dei fenomeni sociali e non alla trattazione di budget 

economici. Conferma che il budget relativo al contrasto del gioco d’azzardo è ancora disponibile, 

tuttavia lo stesso è a favore di interventi che saranno trasversali a diverse fasce età e non solo a 

quella giovanile, 

Prende la parola Anna Radiconi che chiede di conoscere lo stato dell’offerta dei servizi rivolti al 

target giovani. 

Prende la parola la Dott.ssa Laura Fontana e riferisce che all’interno dello spazio giovani del 

Consultorio si svolge l’attività di orientamento al lavoro. Dale attività di support psicologico del 

Servizio consultoriale si rileva da parte dei ragazzi il disagio legato alla Didattica a Distanza che ha 

obbligati gli studenti  a rimanere isolate dentro le mura domestiche. Inoltre i ragazzi non studenti 

esprimono disagio a causa delle difficoltà nella ricerca nell’inserimento al lavoro.  

Prende la parola Simona Di Paolo che promuove rispetto alla tematica della ricerca di lavoro la 

conoscenza delle attività svolte da soggetti presenti nel territorio: Lazioinnova, Associazione 

Auxilium e Centro per l’Impiego, organizzazioni che l’Ufficio di Piano s’impegna, dopo una 

ricognizione delle loro disponibilità, a convocare al prossimo incontro tematico relativo alla politiche 

giovanili previsto per il 02/12/2020. 

Prende la parola la Giusy Iannotta che riferisce delle conseguenze negative vissute dai giovani 

rispetto alla costrizione alla didattica a distanza e all’impossibilità di svolgere attività sportive, 

culturali e socializzanti: situazioni escludenti e fonte di ulteriore disagio per coloro che non 

possiedono le risorse e/o gli strumenti necessary, come PC, connessione internet, spazi adeguati 

che grantiscono concentrazione, figure genitoriali protettettive ed adeguate. Questo ha 

determinato la presea in carico da parte degli assitenti sociali del territorio di nuovi casi e 

l’attivazione del Servizio di assistenza domiciliare educative, nonché l’implementazione di ore di 

Assistenza per quei casi già ampiamente problematici, sia a favore dei minori sia a favore delle 

coppie gentoriali.  

Prende la parola Carola Celozzi e riferisce che sono aumentati sia i fenomeni psicopatologici nelle 

fasce giovanilisia gli interventi di sostegno a distanza per i genitori. 
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Prende la parola la Sig.ra Anna Radiconi che richiede la costituzione di un tavolo tecnico composto 

dall’Area Minori del TMSREE e dall’Ufficio di Piano per individuare le risorse economiche da 

destinare a servizi di sostegno alla genitorialità e per le attività riabilitative e risocializzanti all’aperto. 

Inoltre chiede che tali risorse siano destinate alla formazione degli operatori che svolgono il servizio 

di assistenza domiciliare. In merito al disagio giovanile propone l’attivazione di corsi di orientamento 

lavorativo e di prevenzione del disagio, nonché l’attivazione di progetti di rete a carattere 

riabilitativo e valorizzare le realtà sul territorio dando visibilità alle agenize del territorio al fine di 

creare legami evitando la pubblicazione di bandi che portano dentro soggetti strani.   

Prende la parola la Dott.ssa Carola Celozzi e ricorda che la ASL ha l’opportunità di attivare i Tirocini 

professionali, tuttavia, specialmente in questo periodo di contagio, il circuito delle imprese disposte 

ad accogliere il tirocinanti si è impoverito. Pertanto chiede la promozione della creazione di una rete 

di imprese private disposte ad accogliere i tirocinanti. 

Prende la parola la Dott.ssa Simona Di Paolo, ribadisce che i servizi vengono esternalizzati con 

procedure che rispettano le normative relative alle gare di applato chiede ai partecipanti la 

segnalazione di stakeholder che svolgono ad oggi attività risocializzanti, inclusive e/o sportive 

disposti a rafforzare la rete territoriale nel rispetto dei protocolli anticovid in vigore. 

Prende la parola la Sig.ra Anna Radiconi che chiede l’attivazione di progetti all’aperto relativi ad 

attività agricole e riabilitative.  

Prende la parola Carola Celozzi che ritiene positiva l’inclusione di queste attività all’aperto 

nell’ambito dei servizi di riabilitazione. 

Prende la parola Simona Di Paolo e evidenzia come nel periodo della pandemia e, in particolare, del 

lockdown sono stati rimodulati ed erogati i servizi di assistenza domiciliare educative e di supporto 

psicologico nel rispetto dei Progetti Piani Individualizzati e dei protocolli  di sicurezza anticovid. Sono 

state attivate le domiciliari con operatori che hanno utilizzato mascherine, guanti e modalità 

comportamentali ad hoc, mentre per alcuni minori le attività sono state realizzate a distanza 

attrverso PC. Dalle informazioni assunte dallo Sportello per la Famiglia risulta aumentata la 

domanda di supporto psicologico avanzata dalla fascia adolescenziale. Per questo l’Ufficio di Piano 

chiedeva la possibilità di creare gruppi di auto aiuto costituiti da ragazzi giovani realizzati  da remoto. 

Sabrina Torti, esaminando la proposta. valuta la possibilità di sperimentare la presa in carico del 

giovane, in presenza, da attivare in una sede adatta che rispetta Ii protocolli anticovid e di seguito 

la costitituzione di un Gruppo di auto aiuto con la presenza di un conduttore che consente la guida 

dello stesso. 

Prende la parola la Dott.ssa Simona Di Paolo che propone l’inserimento nel nuovo piano di zona 

2019 del servizio di sportello per la famiglia, rivolto a tutti i nuclei familiari del territorio in maniera 

trasversale, compresi quindi quei nuclei ove è presente un familiare giovane con disabilità. 
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Prende la parola Anna Radiconi e propone di non inserire questo sportello presso il Consultorio, in 

quanto Cittadinanza Attiva ha ricevuto segnalazioni di criticità del servizio, come ad esempio 

problemi relativi alla difficoltà di accesso allo stesso tramite contatto telefonico, in quanto non 

sempre gli utenti hanno ricevuto risposta al numero fisso dedicato al servizio; chiede di ricevere i 

dati relativi allo sportello famiglia: continuità, tipologia e n. di interventi, come da indicazioni della 

D.G.R. 584 del 06/08/2020 relativamente ai numeri ed ai bisogni, al fine di lavorare in rete avendo 

a disposizione tali dati. 

Prende la parola Simona Di Paolo che afferma di non ritenere puntuale gli argomenti 

precedentementi riportati da Anna Radicioni e che queste sue informazioni prive di fondamento 

disorientano la Comunità  quanto: durante il lockdown è stato attivato rimodulato in un Servizio 

telefonico attraverso un numero fisso dedicato e pubblicizzato sui siti web istituzionali dei Comuni 

del Distretto Roma 4.3 Questo servizio così rimodulato aveva la finalità di supportare i cittadini del 

territorio che vivervano condizioni di isolamento e didisagio nonché dare continuità di Servizio agli 

utenti già in carico allo sportello. A d oggi dopo la riapertura a Maggio 2020 il lo sportello è tornato 

a garantire il servizio in presenza. Puntualmente la referente delo Sportello trasmette all’Ufficio di 

Piano report sui dati qualiotativi e quantitative del Servizio stesso. La coordinatrice dell’Ufficio di 

Piano evidenzia, per maggiore chiarezza, contro la confusion di Cittadinanza Attiva che la D.G.R. 584 

del 06/08/2020 non declina il processo attuale di costruzione del Piano Sociale di Zona esercizio 

finanziario anno 2019. È assolutamente importante informare tutti che la D.G.R. 584  si riferisce al 

prossimo Piano Sociale di Zona 2021-2022-2023 che, come è stato già detto poc’anzi, verrà avviato 

dopo un’opportuna fase propedeutica di informazione. Altresì il Coordinatore ritiene importante 

sottolineare che in tali Tavoli Tematici non vengono trattati argomenti relative alla oparte 

economica, ma piuttosto la rilevazione dei bisogni, dei nuovi fenomeni sociali e la disamina di 

opportune risposte anche in riferimentoi all’emergenza sanitaria in corso. 

Prende la parola la Sig.ra Anna Radicioni ed afferma che la D.G.R. 584 del 06/08/2020 deriva dalla 

Legge 328/2000 che compie 20 anni. 

Ptende la parola la Dott.ssa Simona Di Paolo ed afferma che ben vengano anticipazioni sulla D.G.R. 

584 del 06/08/2020 ma che non è un tema all’ordine del giorno e che in merito saranno predisposti 

dall’Ufficio di Piano documenti utili all’informazione ed all’orientamento sulla stessa. 

Prende la parola la Dott.ssa Carola Cerozzi che dichiara di dover abbandonare la riunione. 

Prende la parola la Dott.ssa Simona Di Paolo che alle 11:30 dichiara conclusa la riunione. 


