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Socio Fondatore Promotore 

CESDIM: in dirittura d’arrivo Il rapporto cittadino su “Disabilita’ e 
Inclusione Socio-Lavorativa” 

8 gennaio 2015 – Nel 2014 Fondazione Roma Solidale ha avviato, per il tramite del proprio Centro Studi 

(CESDIM), un primo percorso di ricerca volto a realizzare una mappatura delle realtà attive sul 

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

La ricerca ha censito 2.726 organizzazioni non profit, iscritte agli albi e ai registri della Regione Lazio (al 

20 giugno 2014 e al 2 luglio 2014 per l’albo delle Cooperative di tipo C). A fronte delle doppie e più 

iscrizioni di alcune cooperative e associazioni nei diversi registri (nello specifico 241) e della mancata 

reperibilità di ben 1.137 organizzazioni, il campione della ricerca, costituito dai soli rispondenti al 

censimento, risulta composto da 1.348 organizzazioni non profit che operano nel territorio romano (414 

cooperative sociali; 403 associazioni; 531 organizzazioni di volontariato). Come risultato di un 

successivo approfondimento telefonico, è emerso che le organizzazioni non profit del territorio romano 

operanti a sostegno dell’inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità sono pari a 257. 

La seconda fase della ricerca si è dunque articolata nella somministrazione di una scheda di rilevazione 

alle 257 organizzazioni individuate, al fine di giungere ad una più approfondita descrizione delle realtà 

censite. 

Il lavoro di ricerca e analisi dei dati quanti-qualitativa troverà il suo esito nella imminente 

presentazione del rapporto dal titolo: “Durante e dopo di noi: quali prospettive? – Inclusione socio-

lavorativa delle persone con disabilità al tempo della Crisi”. 

 

PER INFORMAZIONI contattare la Fondazione Roma Solidale – Ufficio CESDIM, telefonando allo 

06/37515922 (riferimenti: d.ssa Stefania Castiglia e d.ssa Pinuccia Signorello) o scrivendo all’indirizzo 

e-mail cesdim@fondazioneromasolidale.it 

 

VAI AL CESDIM  

VAI ALLA RICERCA 

 

 

 

 

 

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

espressa autorizzazione.  
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