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“COLORIAMO INSIEME IL REPARTO” 
PRIMA FASE – AGOSTO 2015 

 

 

PREMESSA 

 

Roma Multiservizi S.p.A., nell’ambito delle sue attività di Corporate 

Social Responsibility, propone un percorso di collaborazione con 

l’Istituto Leonarda Vaccari di Roma. 

 

L’Istituto “Leonarda Vaccari”, situato a Roma in Viale Angelico 22, si 

occupa sin dal 1936 della riabilitazione, integrazione e inclusione 

delle persone con disabilità. Tra gli obiettivi della struttura si è 

sempre distinta l’attenzione al miglioramento della qualità della vita 

degli utenti. 

 

 

BACKGROUND 

 

Ad oggi, sono frequenti situazioni in cui le persone con disabilità 

vengono “protette”, e quindi escluse, dall’ambiente esterno, ancora 

restio ad accettare ed integrare la “diversità”. Il personale 

dell’Istituto Leonardo Vaccari è convinto che “il muro che divide il 

mondo della disabilità dalle persone cosiddette normali è una 

questione culturale e può essere abbattuto”. 

Roma Multiservizi vuole intervenire proprio su questo punto: 

contribuire ad abbattere questo muro e favorire l’integrazione. 
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Questo processo, che per definizione richiede tempi lunghi, è già 

perseguito all’interno dell’Istituto anche grazie ad alcuni progetti che 

hanno permesso l’apertura al territorio. Tra questi è utile citare il 

progetto del Bibliobar che, oltre ad essere divenuto luogo di 

incontro, relax, nonché ambiente lavorativo per alcuni utenti della 

struttura, è aperto al territorio e consente pertanto di realizzare 

iniziative che hanno come obiettivo quello di coinvolgere gli abitanti 

del quartiere. 

 

 

L’IDEA PROGETTUALE  

 

OBIETTIVO GENERALE 

Il progetto si propone il miglioramento degli spazi nei quali è ubicato 

il reparto degenza dell’Istituto Vaccari, che ospita attualmente 25 

pazienti con disabilità grave e gravissima. 

Tramite il miglioramento del servizio residenziale dell’Istituto 

“Leonarda Vaccari”, si inciderà positivamente sulla qualità della vita 

di quanti vivono al suo interno.  

La possibilità di creare un ambiente più confortevole e colorato, oltre 

che un palese valore aggiunto per gli utenti, può inoltre 

rappresentare un quid per favorire l’ingresso di un maggior numero 

di persone interessate a conoscere il mondo della disabilità ed, 

eventualmente, orientate a mettere a loro disposizione il proprio 

tempo libero, contribuendo in ultima istanza ad abbattere quel 

“muro” citato poc’anzi . 

 

OBIETTIVO SPECIFICO E RISULTATI ATTESI 

Roma Multiservizi, con la collaborazione dei partner di progetto e di 

un gruppo di propri dipendenti che presteranno il loro contributo su 
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base volontaria, interverrà per rendere più confortevole e 

rassicurante l’ambiente per i degenti e per i visitatori esterni, 

adoperandosi a livello logistico/strutturale, anche attraverso piccoli 

lavori di tinteggiatura e di rifinitura degli spazi. 

È utile sottolineare che lo stabile che ospita l’Istituto risale agli anni 

30 del XX secolo e richiede una continua manutenzione per poter 

continuare ad offrire a degenti ed ospiti il livello di qualità dei servizi 

idonei ad una struttura di tale profilo. 

L’azione progettuale di Roma Multiservizi interesserà quindi: 

 la pavimentazione del secondo piano della struttura; 

 la sostituzione di alcuni infissi; 

 la ritinteggiatura di aree individuate di concerto con la direzione 

dell’istituto. 

Sottoposta a continue sollecitazioni, inevitabili dato l’elevato numero 

di persone che quotidianamente vivono la struttura, la 

pavimentazione dell’istituto (specialmente quella del secondo piano) 

richiede urgentissimi lavori. Il progetto ne prevede quindi la 

sostituzione, nei corridoi e nel refettorio del reparto degenza, al fine 

di consentire un immediato miglioramento strutturale. 

Si prevede inoltre la sostituzione di alcune finestre che necessitano di 

una non procastinabile riparazione, al fine di favorire l’efficienza 

energetica e la sicurezza degli ambienti. 

I lavori di tinteggiatura che interesseranno varie parti dello stabile, 

come accennato in precedenza, incideranno direttamente sulla 

vivibilità degli ambienti. 
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ULTERIORI SVILUPPI 

 

Quanto appena esposto è solo una prima fase di un progetto che si 

vuole in divenire. Valutati i primi risultati, di concerto con direzione 

dell’Istituto, partner e volontari, si decideranno le successive azioni 

da intraprendere. 

 

Si valuterà, quindi, come proseguire con lavori di ristrutturazione e 

miglioramento funzionale dell’edificio, quali eventi organizzare per 

sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della disabilità e 

dell’inclusione sociale, o anche come procedere per raccogliere fondi 

utili al sostentamento e al miglioramento dell’offerta dell’Istituto 

Leonarda Vaccari. 

 


