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Roma, 24 febbraio 2020 
 

 
Spett.le COMUNE di ROMA 

Gabinetto Sindaca 
c.a. Sindaca di Roma Virginia Raggi 

segreteria.sindaco@comune.roma.it  
 

per conoscenza 
 

Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale 
c.a. Veronica Mammi 

assessoratoallapersona@comune.roma.it 
 

Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute 
Direttore Dipartimento  

c.a. Dott. Giovanni Serra 

dipartimento.politichesociali@comune.roma.it 
 

Giunta comunale 
c.a. Segretario Generale: Pietro Paolo Mileti 

pietropaolo.mileti@comune.roma.it 
 

Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Lazio 
  garanteinfanzia@regione.lazio.it
  

 

Oggetto: Quelle donne non valgono ZERO 

 

Gentile Sindaca, 

ci troviamo costretti a sottoporre alla Sua attenzione una questione molto grave che riguarda 

le madri in condizioni di fragilità che vengono affidate, insieme ai loro figli, alle cure 

dei servizi residenziali della nostra città.  

Infatti nonostante la regione Lazio abbia normato l’ accoglienza delle madri in difficoltà con i 

loro figli con DGR del 23 dicembre 2004, n. 1305 e suoi aggiornamenti, nell’ applicazione di 

tale normativa sul territorio di Roma Capitale, come presentato in più sedi e documentato in 

apposito studio sui costi delle case famiglia consegnato dall’ Associazione  Casa al Plurale 

al suo Assessorato ai Servizi Sociali, vi è una gravissima discrepanza tra quanto previsto  e 

dovuto come sostegno delle madri e dei loro figli e l’ equivalente economico che viene 

corrisposto dal comune di Roma alle strutture che accolgono queste madri: ZERO.  

Eppure si tratta di donne inviate dai servizi sociali, spesso su mandato del Tribunale per i 

minorenni. Donne che presentano problematiche complesse, spesso fatte oggetto di violenza 

insieme ai propri figli o che comunque devono lasciare urgentemente il contesto 
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multiproblematico di origine, perché ritenuto pregiudizievole per il bambino e per la madre.  

Donne che hanno bisogni di sostegno personale e relazionale. Bisogni che rischiano di 

compromettere, se non indirizzati adeguatamente, lo svolgimento dei compiti connessi alle 

loro responsabilità genitoriali. 

Secondo la normativa vigente queste mamme entrano – giustamente - nel computo del tetto 

massimo delle persone accogliibili in una struttura residenziale, in base alla capacità ricettiva 

riconosciuta in sede di autorizzazione al funzionamento del servizio regolarmente rilasciato 

dall’ amministrazione capitolina, Per ciascuna di queste mamme viene disposto dalle realtà 

accoglienti un piano personalizzato di intervento, con professionisti qualificati, i cui requisiti 

standard sono disciplinati dalla normativa vigente.  

Dalla mancanza di riconoscimento a Roma di una retta per la madre – caso unico in Italia - 

derivano situazioni paradossali. Ad esempio, una struttura che accoglie e assiste 8 persone 

in difficoltà (4 nuclei composti ciascuno da una mamma e un figlio) riceve 

dall’Amministrazione inviante solo 4 rette, cioè solo quelle relative ai bambini! La metà, 

perché le mamme contano ZERO. Appunto. 

La situazione appare ancora più grave se consideriamo che le attività di sostegno a queste 

madri in condizioni di difficoltà, svolte sul territorio romano da 33 strutture residenziali, hanno 

la finalità di operare per la prevenzione dell’ allontanamento del bambino dal suo 

genitore, secondo uno specifico progetto personalizzato sviluppato a questo scopo insieme 

alla madre  dall’ equipe professionale accogliente.  

La mancanza di azioni volte a correggere tale situazione non solo mette in gravi difficoltà le 

strutture costrette a fornire servizi puntualmente   disciplinati, quanto alle prestazioni 

socioeducative da erogare alle donne accolte, senza riceverne alcun corrispettivo, ma è un 

chiaro segnale di indifferenza da parte della amministrazione capitolina al ruolo del genitore 

che si trova in temporanea difficoltà ad assicurare cure al proprio figlio.   

Gli operatori del settore ed i rappresentanti delle organizzazioni che quotidianamente 

operano nel territorio romano a sostegno dei nuclei mono genitoriali fragili richiedono con 

fermezza a Lei, Sig. Sindaco, di porre fine a tale evidente incongruità tra i servizi richiesti   

alle strutture che accolgono le donne e lo stanziamento nullo previsto dai servizi sociali 

capitolini. È un chiaro segnale che ci aspettiamo da lei, che ha mostrato una forte sensibilità 

nel sostegno alle donne che attraversano situazioni di difficoltà di cui spesso sono vittime.   

Desideriamo aggiungere infine che la fragilità sociale della donna sola con bambini 

presuppone la necessità di formulare progetti diversificati di risposta ai bisogni emersi. Ad 

aggravare il quadro rappresentato si fa presente che non esiste ancora a livello comunale il 

regolamento attuativo sul territorio cittadino della normativa regionale che prevede la 

formulazione di progetti per l’accoglienza in affidamento familiare del nucleo 

mamma/bambino. Le virtuose esperienze che famiglie della nostra rete hanno intrapreso   in 

tal senso, hanno bisogno di essere conosciute, incentivate e riconosciute da una normativa 

adeguata. Così come non è normato a livello cittadino il servizio di semiautonomia essenziale 

per molti nuclei per il passaggio da una situazione di residenzialità ad una condizione di totale 
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autonomia. Ciò nonostante le strutture che forniscono tale servizio siano regolarmente 

autorizzate al funzionamento dal comune di Roma.   

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

si richiede un urgente incontro alla S.V. con le organizzazioni cittadine da noi rappresentate 

che forniscono servizi residenziali per i nuclei vulnerabili madre bambino, al fine di concertare 

a breve azioni finalizzate a sanare tale insostenibile situazione ed a istituire un tavolo 

cittadino finalizzato nel breve e medio termine, ad individuare e coordinare un sistema di 

servizi cittadini a sostegno dei nuclei monogenitoriali fragili della nostra città. 

Riteniamo prioritario affrontare con Lei direttamente e con gli Uffici Dipartimentali tale 

situazione, piuttosto che farne occasione di pubblici confronti con gli organi di stampa. Ciò 

nella consapevolezza, che siamo certi Lei condividerà, di fare azioni politiche concrete e 

condivise volte al benessere in particolare delle persone più fragili, quali i minori con le loro 

madri in condizioni di vulnerabilità. Noi ci siamo!  

In attesa di sollecito riscontro porgiamo distinti saluti 

 
Salvatore Carbone 

  
Portavoce 
Cel: +39 3357664435 
portavoce@retemblazio.it 

  
Casa Famiglia La Tenda di Abramo - Cooperativa Sociale  La Nuova Arca; Casa di Cristian 
e Casa dell’ Immacolata - Cooperativa Roma Solidarietà; Alliance for African Assistance Italy 
Onlus; Associazione A Roma Insieme - Leda Colombini; Associazione Casa della Mamma; 
Casa di Accoglienza Madre Teresa di Calcutta - Associazione Maria Madre della Vita Onlus; 
Associazione Casa di Franca Onlus; Casa Famiglia AGAPE- Croce Rossa Italiana;  
Associazione OASI; Casa di accoglienza mamma-bambino Santa Chiara - Associazione Il 
Samaritano; Casa di Marta e Maria - L’ Accoglienza Soc. Coop. Sociale Onlus; Casa Famiglia 
Il Tetto Madre_Bambino - ArpJ Tetto Onlus; Casa Famiglia Madre Margherita – Suore Serve 
di Maria Riparatrici; Casa Gardenia - Cooperativa sociale La Pergola; Casa Sharazade – 
Coop. Magliana 80; Centro Antiviolenza Mai più ferite; Centro di Accoglienza Maria 
Consolatrice; Comunità Alloggio Margherita Naseau e Rachele - Figlie della Carità di S. 
Vincenzo dei Paoli; Comunità Familiare La Tenda - Associazione Insieme per l’ affidamento 
familiare e l’ aiuto ai minori; Cooperativa Sociale Zoe; Fondazione Archè Onlus; Il Giardino 
dei Ciliegi - CeiS don Mario Picchi; Il Melograno - Centro Maternità e Nascita; La casa- CeiS 
don Mario Picchi; Associazione Meryem Anà; Associazione Rimettere le Ali Onlus - 
Movimento Famiglie Affidatarie e solidali; Pandora Cooperativa Sociale; Associazione 
RISING - Pari in genere 
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