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Gli obiettivi del progetto UBUNTU

 Costituire una cooperativa di comunità che sia un fattore di sviluppo del 

capitale sociale e un elemento facilitatore a supporto della coesione fra i 

formellesi. Un soggetto laico, aperto al contributo di tutti

 Cosa è una cooperativa di comunità?

 È finalizzata a produrre vantaggi a favore della comunità cui i soci 
promotori appartengono

 È un modello di innovazione sociale che crea sinergia e coesione in una 
comunità, mettendo a sistema le attività di singoli cittadini, imprese, 
associazioni e istituzioni

 Intende valorizzare la comunità di riferimento e partire dai suoi specifici 
fabbisogni

 È un modello organizzativo e gestionale che favorisce la partecipazione e 
il coinvolgimento, coniuga i temi della cittadinanza attiva, della 
sussidiarietà, della solidarietà e della gestione dei beni comuni



I piani di azione del progetto UBUNTU

• Indagine (survey) sulla popolazione per individuare i fabbisogni dei 
formellesi

• Analisi di sostenibilità economica della cooperativa

Accompagnamento alla costituzione della cooperativa

• Organizzazione di incontri e seminari presso la parrocchia di Formello

• Temi: economia civile, welfare e innovazione sociale

Sensibilizzazione comunitaria

• L’«Orto sociale» per sperimentare percorsi di inclusione e formazione al lavoro 
di adulti disabili a rischio di esclusione

• Erogazione di servizi gratuiti di segretariato sociale e orientamento alla rete 
dei servizi sociali pubblici e privati, coerenti con le finalità della futura 
cooperativa di comunità «IL CERCHIO» (10/12/2019).

Avvio di prime iniziative



Le finalità dell’indagine

Far emergere desideri, bisogni e 
aspettative delle famiglie e dei 
cittadini formellesi

Accompagnare la costituzione 
della cooperativa di comunità 
Il Cerchio, offrendo indicazioni 
utili rispetto a servizi e attività 
da mettere in campo



Gli step dell’indagine

Analisi desk 
preliminare 
sul contesto

Survey
presso la 
popolazione 
di Formello

Focus group
di confronto 
con gli 
stakeholder



Alcuni dati di contesto da considerare (1)

 Popolazione residente in crescita (anche se meno accentuata 

negli ultimi anni): nel 2018 13.165 persone e 5,359 famiglie. 

Tendenze comuni a quelle nazionali: progressivo 

invecchiamento della popolazione, riduzione dell’ampiezza 

media delle famiglie, diminuzione della natalità

 Migliore integrazione degli stranieri rispetto al dato medio 

regionale

 Elevato capitale umano, con livelli di istruzione più elevati della 

media regionale: l’incidenza di adulti con diploma o laurea sul 

totale della popolazione residente di 25-64 anni è pari al 67,5%, 

a fronte di un dato medio nazionale del 55,1% e di poco 

inferiore a quella di Roma (72,5%). 

 Tassi di occupazione migliori rispetto al dato medio regionale 

(ultimi dati Censimento 2011) 



Alcuni dati di contesto da considerare (2)

 Situazione economica mediamente più positiva rispetto alla media 

regionale. Nel 2014 Formello è il Comune con il reddito imponibile 

medio pro capite più alto del Lazio (50° posto nazionale) con 

25.751,68 euro euro euro, seguito da Grottaferrata (58° posto, con 

24.473,92 euro), contro i 24.555,32 euro medi di Roma, che si colloca 

al 95° posto della classifica nazionale (Classifica Il Sole 24 ore sui 
Comuni più ricchi d’Italia). Posizione confermata anche per il 2016, 

nonostante una lieve diminuzione del reddito pro capite, pari a 

25.701 euro (Rapporto statistico sull’area metropolitana romana 
2018)

 Area produttiva vasta, connotazione di polo europeo dell’industria, 

dello spettacolo e della comunicazione come  motore di sviluppo 

delle infrastrutture del cinema e dell’audiovisivo nell’intera Area 

Metropolitana

 Vocazione turistica (via Francigena)



Alcuni dati di contesto da considerare (3)

 Presenza di fasce vulnerabili e aree di disagio: l’indicatore sintetico di 

vulnerabilità materiale e sociale dell’Istat presenta per Formello un dato 

leggermente peggiore della media regionale e lo stesso accade per 

l’incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico (ultimi dati 
disponibili Censimento 2011)

 I dati della Caritas di Formello (febbraio 2019) evidenziano che:

- a rivolgersi alla Caritas sono più donne che uomini, poco più della metà 

delle richieste vengono da cittadini stranieri

- Nella maggioranza dei casi (62%) utenti con disagio già noto, già presi in 

carico dai Servizi sociale, in condizione di disoccupazione (anche se c’è una 

quota di occupati)

- I bisogni a cui si chiede risposta sono conseguentemente relativi a 

povertà/problemi economici e a problematiche occupazionali

- La risposta consiste prevalentemente nella erogazione di beni e servizi 

materiali, in larghissima maggioranza distribuzione di pacchi viveri 

(compreso vestiario e farmaci), ma vengono svolte anche attività di ascolto 

ed erogazione di sussidi economici (per pagare tasse e bollette)



Le caratteristiche del campione

 In tutto 145 individui, prevalentemente residenti a Formello e in misura più limitata a Le 

Rughe. Quasi tutti sono cittadini italiani (94% circa)

 Il 64,1% sono donne, contro il 35,9% di uomini

 La maggioranza degli intervistati si concentra nelle classi di età centrali: Il 18% circa ha 

meno di 30 anni, il 57,2% fra 30 e 54 anni, il 16% circa è nella fascia 55-65 anni e il 9% 

ha più di 65 anni

 Poco meno del 31% ha un titolo di studio inferiore al diploma, il 46% circa è diplomato e 

quasi il 23% ha una istruzione superiore (laurea o post laurea)

 Il 70% è occupato

Campionamento a scelta ragionata, non casuale; somministrazione face to face

Rispetto alla popolazione complessiva di Formello:

 Maggiore presenza di donne (64,1% contro il 51,9%)

 Maggiore presenza di adulti (57,2% nella fascia 30-54 anni contro il 35,6%) e sotto-

rappresentazione di giovani e anziani

 Livello d istruzione in linea (il 69,4% del campione è diplomato o laureato contro il 

67,5%)

L’analisi dei dati disaggregata per le principali variabili ha comunque evidenziato una 

discreta omogeneità nella percezione dei diversi target group



L’indagine: le dimensioni di analisi 
• La scelta di vivere a Formello

• Principali problemi della città

• Adeguatezza di Formello per i diversi target

Opinioni generali sul 
contesto

• Adeguatezza dell’offerta per i diversi target group

• Percezione della qualità dei servizi pubblici

• Indicazioni per nuove iniziative/servizi per la cooperativa Ubuntu
I servizi della città

• Mobilità

• Consumi culturali

• Tempo libero

Comportamenti 
personali

• Percezione della situazione economica a Formello

• Attori a sostegno di persone e famiglie con difficoltà economiche

• Fabbisogni di forme di sostegno specifiche

Condizioni 
economiche

• Luoghi di aggregazione

• Rapporti sociali

• Supporto alla socialità: gli attori da coinvolgere
Dimensione sociale

• Conoscenza della parrocchia, atteggiamenti e comportamenti

• Ruolo della comunità religiosa

• Le fruizione dei servizi della parrocchia per tutti
Dimensione religiosa





Quali sono i problemi principali di Formello oggi?





L’adeguatezza dell’offerta di Formello per i giovani



L’adeguatezza dell’offerta di Formello per l’infanzia 



L’adeguatezza dell’offerta di Formello per gli anziani



L’adeguatezza dell’offerta di Formello per le persone con 

disabilità





Queste iniziative/servizi potrebbero essere utili a Formello?



I comportamenti personali: Dove trascorre la maggior 

parte del suo tempo libero/dedicato allo svago?

In media, il 46,7%  degli intervistati passa il suo tempo libero a Formello



I comportamenti personali: attività nel tempo libero e consumi culturali 

(% «spesso»)

66,7% naviga 
in rete

51,7% 
incontra amici

42,7% legge 
libri

30,8% legge 
quotidiani

25,5% svolge 
attività fisica

15,5% fa 
volontariato

12,1% viaggia 
per svago

11,8% coltiva 
un orto

11% va al 
cinema

 Più fruizione culturale individuale

 Relazioni amicali

 Modesta fruizione culturale a carattere collettivo





La dimensione sociale

Come definirebbe i suoi 

rapporti di vicinato?

In generale, a suo parere da 

cosa sono caratterizzati, nella 

maggioranza dei casi, i rapporti 

fra i cittadini di Formello?



La dimensione religiosa (1)

Come si definirebbe?



La dimensione religiosa (2)

Secondo lei, quale dovrebbe essere principalmente il compito del parroco?



La dimensione religiosa (3)

Se la parrocchia organizzasse attività che le piacciono e/o offrisse servizi di cui ha 

bisogno, sarebbe interessato ad usufruirne, a prescindere dal suo credo religioso?



La percezione della situazione economica a Formello

Le ragioni di queste situazioni di disagio sono da imputare prevalentemente

alla perdita del lavoro o a lavoro precario o sottopagato (rispettivamente 7 e 6

intervistati su 10)



La rete a sostegno del disagio economico

Sulla base della sua esperienza, in che misura i soggetti seguenti si impegnano 

per aiutare le persone e le famiglie con difficoltà economiche residenti a 

Formello?



Spunti di riflessione dal confronto con gli attori locali (1)

• Contesto locale unanimemente considerato più adatto per 

famiglie con bambini piccole e persone anziane, i giovani 

rappresentano la fascia di età più critica. 

• La limitata offerta di istruzione superiore a Formello porta a 

studiare a Roma e a creare la rete fra pari fuori da Formello. In 

questo senso, l’assenza di un trasporto pubblico che consenta 

di «condividere il tragitto» in alternativa al mezzo privato 

acuisce lo sfaldarsi dei legami costruiti fino alle scuole medie

• L’offerta culturale risente della vicinanza a Roma: pensare 

formule innovative e alternative di offerta, a fronte di una 

domanda che appare comunque bassa 

• Non un «paese dormitorio» ma una «comunità in transizione»



Spunti di riflessione dal confronto con gli attori locali (2)

• Si conferma fra i principali problemi, oltre all’assenza/ 

malfunzionamento dei servizi, la precarietà occupazionale: 

valutazione negativa dei servizi pubblici per la formazione 

professionale e l’occupazione: scarsa percezione dell’efficacia 

dello Sportello Lavoro comunale e scarsa integrazione del 

sistema di formazione post diploma del distretto della 

produzione audiovisiva con il territorio

• Non c’è tanto un problema di sicurezza, quanto di isolamento 

sociale e mancanza di un sentimento di comunità: «Formello è 
fatta di cancelli e di recinti». 

• Elemento di debolezza: mancano luoghi di incontro e 

aggregazione con una identità forte: «Far tornare a vivere il 
centro storico di Formello»



Quali spazi di intervento per una nuova cooperativa di comunità?

Necessità di vision di medio-lungo periodo: come sarà Formello fra 10 anni?

Specifica attenzione ai bisogni dei giovani, che appaiono oggi il target più scoperto rispetto all’offerta del 
territorio

Importanza della creazione di spazi fisici come occasioni di incontro e di scambio

Lavorare per dare una identità (forte e riconosciuta da tutti) a luoghi e spazi del territorio

Superare la scarsa attitudine alla collaborazione fra associazioni del territorio attraverso reti all’interno del 
Terzo settore e più dialogo fra associazionismo (e cittadini) e Istituzioni

Intervenire in una logica di sussidiarietà a coprire i fabbisogni delle famiglie e degli individui più vulnerabili, 

le cui esigenze non sono oggi pienamente coperte dai servizi socio-sanitari pubblici 

Sperimentare forme di innovazione sociale in sinergia pubblico-privato




