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Oggetto: le case famiglia di Roma ancora senza risposte 

 

 

Signor Prefetto Franco Gabrielli, commissario Francesco Paolo Tronca, sub commissario Clara 

Vaccaro,  

 

come ho avuto modo più volte di scrivere al Sig Prefetto Gabrielli, , scrivo per metterla a parte di un 

annoso problema, che riguarda la parte più fragile della nostra città: le case famiglia. 

Ospitano persone che non hanno più nessuno che possa rappresentarle e, da solo, nessuno degli ospiti è 

in grado di manifestare i propri bisogni. Si tratta di bambini senza genitori, di adolescenti a rischio, di 

persone con disabilità senza più famiglia, di mamme fragili con bambini piccoli, di persone con lieve 

disabilità in cerca di autonomia. 

Abbiamo creato un’associazione di secondo livello, nel tentativo di rappresentare, tutti assieme, i 

bisogni. Si chiama “casa al plurale” e rappresenta tante case famiglia di Roma e Lazio. Le elenco i 

bisogni più urgenti, ma ce ne sono tanti.  

Il nostro grido è rimasto finora inascoltato. Confidiamo in un ascolto attento e in risposte puntuali. 
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Abbiamo scritto numerosi appelli ai sindaci che via via si sono susseguiti. Tantissime lettere 

all’assessora Cutini e tante alla Danese. 

Le faccio un riassunto: oggi il Comune di Roma stanzia per gli educatori professionali che lavorano in 

casa famiglia 1,54 euro l’ora. Ho avuto già modo di dirlo pubblicamente al Sindaco. Per ottenere 

attenzione e ascolto, abbiamo anche organizzato una grande manifestazione a Fontana di Trevi, alla 

quale hanno preso parte 870 associazioni e cooperative. Le allego la mia ultima lettera, apparsa sul 

Messaggero (ecco il link: http://goo.gl/PhNOVn).  

 

1,54 euro l’ora: non sono numeri tirati a caso, per conquistare un titolo di giornale. Sono frutto di uno 

studio serio che abbiamo realizzato in questi anni. (132 pagine, come può vedere dallo studio citato 

che trova a questo link: http://goo.gl/brK7A0)  e con piacere se ci riceve posso portarle di persona. . 

Penso che sia compito di tutti i livelli istituzionali garantire questi fondi. 

Le do un altro dato, che potrà usare come riferimento: nella delibera approvata a inizio anno 2015 per 

l’assistenza domiciliare si stanziano 22,18 euro l’ora. Ottimo! E giusto. Purtroppo, però, per case 

famiglia il Comune stanzia 2,88 euro LORDI per i minori e 8,10 euro per le persone con disabilità! 

 

 

Con 2,88 euro lordi per una ora di lavoro il netto è 1,54 euro l’ora! Non penso che esista più alcun 

lavoro che prevede una tale retribuzione. E, infatti, la differenza non se la accollano i lavoratori, ma le 

associazioni che gestiscono. E solo chi confonde il servizio col malaffare riesce a resistere. Chi vuole 

fare le cose “per bene” non ce la fa. In molti hanno diminuito il patrimonio pur di arrivare a fine anno, 

e non ce la stanno facendo più. Associazioni e fondazioni che, a suo tempo, hanno ricevuto in dono 

patrimoni e denari, stanno esaurendo tutte le riserve (altro che arricchirsi col sociale: a volerlo far bene 

ci si rimette!) 

È chiarissimo che con un finanziamento del genere è IMPOSSIBILE gestire servizi di qualità! 
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Abbiamo chiesto da anni di lavorare per definire una road map che riporti le rette a livello necessario e 

che abbiamo indicato nello studio citato poc’anzi. Abbiamo chiesto un tavolo di lavoro che stenta a 

partire. 

Ora chiediamo con urgenza: 

1) ossigeno – aumento rette di almeno 20,00 euro entro fine 2015. 

2) una road map condivisa con gli aumenti nei prossimi due anni. 

3)  l’istituzione di un tavolo di lavoro condiviso. 

Le faccio presente che a tal proposito esiste già un tavolo di lavoro per i minori, e stiamo apsettando di 

poter ragionare di disabilità. Come ci ha promesso del dirigente Stefano Giulioli. 

 

Signor Prefetto, la sicurezza in città passa anche attraverso politiche sociali, presidi che possano fare 

in modo che ragazzini adolescenti si trasformino in cittadini adulti invece che in delinquenti. Questo ha 

un costo, di sicuro inferiore al costo sociale che avrebbe dover gestire poi ragazzini allo sbando e 

adulti cresciuti male. Persone con disabilità senza tutele e senza una casa si espongono ovviamente a 

ingiustizie di ogni tipo. 

Ma ribadiamo con forza: per dare assistenza nella legalità è urgente erogare tariffe adeguate… 

Chiediamo pertanto un incontro con la dottoressa Vaccaro per definire al meglio risposte possibili 

(lascio il mio cellulare: 3931357911). 

Vi confermiamo tutta la nostra disponibilità a collaborare e salutiamo cordialmente.  

 

 

CASA AL PLURALE 

Il Presidente  

 

 

_________________ 

Luigi Vittorio Berliri 
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