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Socio Fondatore Promotore 

CESDIM: al via il primo percorso di ricerca  

Ha preso il via il primo percorso di ricerca del CESDIM volto a realizzare una mappatura delle realtà attive 

sul territorio romano nel campo dell’inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità. 

IL PERCHÈ DELLA RICERCA 

La condizione umana delle persone con disabilità nella sua unicità e complessità propone alla società 

contemporanea una serie di nodi problematici di ordine culturale, sociale e politico di grande attualità. Il 

ragionare intorno ad una migliore qualità della vita delle persone con disabilità apre grandi questioni che 

sono alla base della qualità di vita di tutti, della nostra storia di essere umani. In linea con la “Convenzione 

sui Diritti delle Persone con Disabilità” (2006), la Fondazione Roma Solidale onlus sta conducendo una 

ricerca che, attraverso una mappatura delle iniziative presenti nel territorio di Roma Capitale a sostegno 

dell’inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità, intende rappresentare un primo passo verso la 

promozione e il riconoscimento dei diritti umani e di pari opportunità. 

LA RICERCA 

La ricerca riserva uno spazio importante alla valorizzazione delle iniziative attive nel territorio romano a 

sostegno dell’inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità, attraverso una ricostruzione degli 

organigramma istituzionali (Roma Capitale, Provincia di Roma, Regione Lazio e ASL) e una mappatura delle 

organizzazioni non profit.  

Per favorire una descrizione e comprensione più approfondita, si è ritenuta opportuna la creazione di un 

documento operativo di rilevazione. Il questionario semi-strutturato è stato costruito ad hoc e proposto 

tramite un form on-line (all’interno del sito della Fondazione Roma Solidale). 

Il campione totale dei partecipanti è composto da 257 soggetti, selezionati dal primo screening quantitativo 

e implicati a vari livelli negli interventi oggetto d’indagine. La totalità del campione è così suddivisa: 147 

cooperative sociali; 40 associazioni; 70 organizzazioni di volontariato. Lo strumento del questionario è stato 

progettato per approfondire specificatamente tre dimensioni: struttura, attività e fattori di sviluppo, al fine 

di offrire un quadro delle caratteristiche quanti-qualitative delle realtà censite. 

I RISULTATI 

I risultati saranno analizzati in maniera aggregata. Essi verranno sistematizzati all’interno di un dossier al 

fine di favorire l’utilizzo di un patrimonio condiviso di informazioni e conoscenze nell’ambito dell’inclusione 

socio-lavorativa delle persone con disabilità (costruire la rete), e di garantire in modo efficace lo scambio e 

il trasferimento di know-how tra gli attori di una comunità locale (diffondere conoscenza).  

I PARTNERS  

La ricerca, promossa dalla Fondazione Roma Solidale onlus, sarà realizzata dal CESDIM – Centro Studi sulla 

Disabilità e Marginalità Sociale, che si configura come una delle azioni di sistema della Fondazione, a 

vocazione scientifica e divulgativa.  

 

Materiale elaborato dalla Fondazione Roma Solidale attraverso il Cesdim. Vietata la riproduzione senza 

espressa autorizzazione. 
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