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 Carissimi,  

Dopo una breve interruzione, riprende l’invio delle notizie dal 
nostro Municipio, con una newsletter ricca di appuntamenti  e 
iniziative molto importarti. 

Il 2015 sarà l’anno in cui  potremo riprendere l’attività dei 
tavoli di consultazione finalizzati all’elaborazione del Piano 
Sociale  Municipale e avremo quindi molto presto occasione 
di incontrarci e confrontare  informazioni , idee e progetti 

Un caro saluto a tutti voi 

 

                

   

 

 Emiliano Monteverde   

Assessore alle Politiche Sociali  
e Servizi alla Persona,  

Promozione della salute,  
Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro  

Politiche per lo sport 
del Municipio Roma I Centro 

 

                  
                  

  
  

   

  EVENTI E APPUNTAMENTI    

                                  

    



 

 UNA MOSTRA PER USCIRE DAGLI SCHEMI  

Continua alla Scuola Cairoli in via Andrea Doria 18 la  
mostra interattiva "GLI ALTRI SIAMO NOI" inaugurata il 
3 febbraio con la Presidente Sabrina Alfonsi. Un progetto 
promosso dalla Caritas di Roma, con la collaborazione del 
Primo Municipio, rivolto ai ragazzi delle scuole romane fino 
a 16 anni. Promuovere intercultura,  aiutando i giovani a 
riflettere assumendo punti di vista diversi, a mettersi nei 
panni degli altri. Le scuole e i centri giovanili interessati 
possono contattare il numero sul volantino  . 

Fino ad oggi sono oltre mille i ragazzi che sono stati coinvolti 
nell’iniziativa 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

Caritas Roma 
segreteria.forumintercultura@caritasaroma.it 

TEL 06.69886542 - 342.3527840 

 

   

   

                     

     

   

  

 

  

 
 PIU’ VICINI ALLE PERSONE   

 

                
                 

 

 La CONSULTA PERMANENTE PER LE PROBLEMATICHE DELLE PERS ONE CON DISABILITÀ del 
Municipio Roma I Centro ha avviato i lavori nella prima convocazione del 28 Gennaio scorso. 

L’Assemblea ha eletto come Presidente Annamaria Comito e come Vicepresidente  

Francesca D’Antonio alle quali facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro. 

La prossima convocazione della Consulta è fissata per il 25 febbraio alle ore 16,00 nella sala 
Consiglio di Circonvallazione Trionfale n 19. Chiunque fosse interessato a partecipare può 
contattare la Presidente all’indirizzo mail:  consultahandicap.roma1@virgilio.it 

 

 

       

  
 

 

   

 

 2014: I NUMERI DI  UN ANNO ATTENTO AI  SERVIZI ALLA  PERSONA 

NEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO  

 

 

            

  
 

  

   

  Minori    



 

 Disabilità 

  
308 persone disabili  assistiti a  

domicilio 

  
rilasciati 196 contrassegni speciali di 
circolazione permanenti  e 
112       temporanei 

  
220 minori disabili hanno avuto 
un  AEC nella scuola 
   
Sono 31 i frequentanti dei due 
centri di aggregazione sociale per 
disabili 
  
I laboratori di socializzazione di 
gruppo hanno accolto 28 utenti 
  
I ragazzi seguiti nel progetto per la 
socializzazione dei minori affetti da 
Autismo sono 27 

  
16 iscritti al progetto attività di  

facilitazione all’inserimento delle 
persone disabili 

  
75 persone sorde hanno interagito con 
gli uffici municipali grazie al progetto 
E-Lisir 

 49 minori in assistenza domiciliare  

389 nuclei familiari seguiti con  

sostegno e accompagnamento 

81 minori inseriti in casa famiglia  

170 famiglie con minori assistite 

con       integrazione del reddito 

290 richieste di indagine e presa in  

carico  da parte dell’Autorità Giudiziaria 

14 minori in affidamento familiare 

376 minori iscritti ai centri diurni e  

ludoteche 

525 iscritti ai centri estivi comunali 

38 indagini per accertamento  

  dell’idoneità all’adozione 

   

              

   

 

 Anziani 

  

317 anziani assistiti a domicilio 
  
95 anziani in casa di riposo con  

contributo municipale  

  

1724 valutazioni per ingresso in R.S.A e 
assistenza riabilitativa 

77 anziani inseriti nei 3  centri anziani 
fragili 

 31 Anziani inseriti in Centri Alzheimer 

66 anziani hanno usufruito del progetto 
dimissioni protette 

4812 iscritti ai 12 centri sociali anziani 

5 soggiorni estivi con 128  partecipanti  

 

 

               

  
 

              

 

 

Sostegno alla povertà 

sono stati certificati 39.952  
pernottamenti  in centri di  

accoglienza per persone senza  

dimora     
  
Autorizzati 161.108 pasti caldi  
  

Impiegati oltre  € 150.000 per contri-
buti a sostegno di nuovi contratti 
di  affitto a seguito di sfratti  

 

             

 
 

             

               
   

 

 Dichiarazioni di consenso alla donazione organi : da giugno a dicembre sono state 
raccolte agli sportelli anagrafici 2.221 dichiarazioni favorevoli,   pari più o meno 
al   17% del totale delle carte d’identità rilasciate 

 

 

   
  

 

  
   



    
E’ possibile presentare domanda per parte-
cipare al  progetto Home Care Premium di Inps 

gestione Dipendenti Pubblici nel Municipio 

Roma I Centro.  

Pubblicizzate il più possibile questo servizio 

rivolto ai non autosufficienti residenti nel Primo 

Municipio (anziani e disabili  

dipendenti\pensionati pubblici o in primo grado 

di parentela) tra i vostri amici,  

conoscenti, all’interno delle vostre sedi,  

associazioni, sportelli.: per info 

   
COME PRESENTARE LA RICHIESTA:  
La domanda va presentata entro le ore 12.00 
del giorno venerdì 27 febbraio 2015 
esclusivamente per via telematica, diretta-
mente dal sito INPS - per chi è in possesso di 
un “PIN on line’’ - o rivolgendosi all’ufficio 
Home Care Premium – sito in Via Petroselli, 
50 – Servizio Sociale - 1 Piano - Telefono 
06/69601646-644  

progettohcp.mun01@comune.roma.it  nei 
seguenti orari di apertura: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 martedì e 
giovedì pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 
16.30  

  

 

 IN PRIMO PIANO:  

  
ASSISTENZA DOMICILIARE HCP  

PUBBLICATO IL BANDO INPS  

 

    

     

 

 

 

 

    

     
      

       

   

      



 

 

 

 NELLA REGIONE LAZIO CI SI PUÒ  

CURARE PER 365 GIORNI ALL ’ANNO 

Avviata la riforma della Sanità che 

 prevede l’apertura degli ambulatori ter-
ritoriali per le cure primarie anche nei fine 

settimana e giorni festivi. 

  
AMBULATORI APERTI  

 NEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO  

  
A TRASTEVERE  

In Via Emilio Morosini, 30 
Con orario continuativo  8,00 /20,00 

Telefono: 06 77306650-6674 
  

NELLA CASA DELLA SALUTE 
PRATI-TRIONFALE  

In Via Frà Albenzio, 10  
 orario continuativo  10.00/19.00 

Telefono: 06 68357219-20 

         

           
          

     

   

  Progetto PENELOPE TAGLIA E CUCE  

    Promosso dalla Cooperativa Sociale Cotrad , finanziato 
dalla Regione Lazio tramite il Bando “Fraternità” e patroci-
nato dal Municipio Roma I Centro, dal 22 gennaio  al 31 
Agosto nei Locali di via Vittorio Amedeo II n 14 si svolgerà il 
laboratorio di taglio e cucito “Penelope Taglia e Cuce” 
16 giovani donne provenienti da diversi paesi del mondo si 
incontreranno per imparare  i segreti del mestiere di sarta, per 
perfezionare la conoscenza dell’italiano e per far socializzare 
tra loro i propri figli, grazie agli spazi gioco a loro dedicati.  
A completamento del progetto uno sportello di orientamento 
accoglierà e indirizzerà ai servizi e alle opportunità  
formative circa 100 donne straniere 

  

 

 

 

 

        

 

 

        

         

 
         

   

    



 

 

 LIBERI DI ESSERE  
LIBERI DI MUOVERSI 

Attivo  su tutto il territorio muni-
cipale il servizio di trasporto a 
domanda per l’accompagnamento di 
persone anziane e disabili  

Per prenotarsi chiamare la sede più 
vicina alla propria abitazione: 

  
Associazione Frà Albenzio 

Via  S.Ziani 28/31 
0689767250 /3400918028 

ACLI Provinciali  

Vicolo del Grottino n 3 

0657087048/ 0692084337 

3442402333 

In allegato la lettera per reperire 
autisti volontari 

 

 

        
         

  
  

   

 

   PROGETTO X  CONTRASTO AL BARBONISMO DOMESTICO 
  
COTRAD (capofila), CECILIA, H ANNO ZERO, ISOLA, LE MILLE E UNA  

NOTTE, META, NUOVE RISPOSTE, PATATRAC, SANTI PIETRO E PAOLO,  
VIRTUS ITALIA  

  

 

 

   

 

 Attivo FINO AL 30 SETTEMBRE 2015 il “ PROGETTO X “ di contrasto al BARBONISMO  

DOMESTICO finanziato dalla Regione Lazio  e attuato dalla Cooperativa Sociale 

 Cotrad, come capofila di un raggruppamento di imprese.  Le segnalazioni, prevalentemente 

da parte dei servizi socio-sanitari , ma anche da vicini di casa, parenti e conoscenti, dovranno 

pervenire, previo contatto telefonico con la Coordinatrice Dott.ssa Fernanda Taruggi, 

(06/69760080- 3356088907)       alla mail              fernandataruggi@cotrad.org   

oppure al  fax 06/69760026  

 

 

   

    

   

  
 

  



 
SE NON DESIDERATE PIU’ RICEVERE QUESTA NEWSLETTER 

SCRIVETE A : maria.koch@comune.roma.it o telefonate al n 0669601224            

 
 

          

   

 
 


