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Cooperativa sociale Antropos onlus

…un enorme ringraziamento va a Gloria e Giulia del progetto Tornasole senza le quali non avrem-
mo potuto avere una presa diretta con i ragazzi dell’IC Melissa Bassi, un ringraziamento speciale 
è tutto per gli studenti e le studentesse che si sono messi/e in gioco per questo fumetto; a Dina e 
Alessio che ci hanno aperto la porta di Estia, il gruppo appartamento, e tra una risata e una sigaretta 
ci hanno raccontato aneddoti sui ragazzi degni di nota, ma non potevamo metterli tutti; a Claudia 
che, come il bianconiglio ci ha portato nel meraviglioso mondo dei bambini della Casetta; a Chiara 
ed Elena del CAG che ci hanno fatto riscoprire la leggerezza dell’adolescenza; a Alessandro, Cristi-
na, Marco e Cesare perché senza di loro tutte queste cose belle non sarebbero solide e sostenibili; 
grazie a Rita, Chiara G. che coordinano altri servizi e progetti della cooperativa non rappresentati in 
questo fumetto, ma che sono altrettanto fondamentali (vi promettiamo che se faremo un volume 2 
partiremo da Torre Maura e dal SISMIF); grazie ad Armanda, amica fichissima che ci ha presentato; 
e grazie a Drugo, Valeria, Chiara e Daniele, gli splendidi disegnatori; un grazie con la G maiuscola a 
tutti gli educatori, le educatrici, gli/le psicologhi/e, le assistenti sociali, gli operatori sociali, i tecnici di 
laboratorio, che sono tanti e sono bravi e sono capaci; grazie a Emma e Diego che dalla prospettiva 
dei loro 14 e 12 anni ci hanno corretto le bozze; un ringraziamento di cuore alle ragazze e i ragazzi 
di Antropos, per essere storie su gambe pronte per essere raccontate. 

Elisa e Lorenzo

Quella dietro a questo fumetto è una storia particolarmente 
felice, e voglio proprio raccontarvela.

Il tutto è iniziato come spesso capita: con un passaparola. Una sera mi squilla il telefono, 
dall’altro capo c’è la voce di una donna che mi chiede se sono interessato a realizzare un 
bilancio sociale fuori dagli schemi per una cooperativa che si chiama Antropos. Vi confesso 
che, fino a quel momento, non conoscevo Antropos né il suo lavoro, ma questo è stato utile 
ai fini della lavorazione. Ci arriviamo dopo.

La prima cosa che vengo a sapere è che Antropos è una cooperativa che realizza progetti 
sociali e socioculturali un po’ ovunque, ma con particolare focus in quartieri di Roma come 
Tor Sapienza, Tor Bella Monaca, Torre Maura. Il bilancio sociale, oltre a riferire numeri e al-
tre cose ingarbugliate e burocratiche, serve a raccontare un po’ lo sviluppo delle sopracitate 
attività. Non è un bilancio normale quello di quest’anno, ma è il bilancio del venticinquesimo 
anniversario dalla nascita di Antropos, e quindi hanno pensato a qualcosa di speciale: un 
fumetto (se li chiami graphic novel, abbiamo un discorsetto da farci!).

E così, un pomeriggio d’inverno, prendo una quantità di mezzi pubblici che neanche Mosè 
quando è andato ad aprire le acque del Tevere, e dopo circa due ore arrivo a Viale Giorgio 
Morandi, davanti alla loro sede storica: una costruzione piuttosto bassa, al centro di un’oasi 
di palazzoni popolari che la circonda come un ghiacciaio circonda i pinguini. Raramente 
sono rimasto così colpito da un contesto urbano, e altrettanto raramente ne sono stato così 
stupito. Lo stupore è una chiave di lettura davvero importante, in questa storia, ma ci arri-
viamo tra poco.

Entro in sede, conosco le persone che la vivono: educatori, amministratori, progettisti, ma 
anche ragazze e ragazzi intenti a fare i compiti. Tutto insieme, tutto lì. Cristina, Alessandro 
ed Elisa mi raccontano che tipo di fumetto vogliono – senza retorica alcuna, senza didasca-
lismi, ma con tanta realtà al suo interno – ho capito che era proprio un lavoro adatto a me e 
al mio team. 

E qui entra in gioco lo stupore. Queste tre storie più una sono per me storie leggibili da 
chiunque. Raccontano un qualcosa che potrebbe non esistere, e che invece esiste. Arrivare 
da Antropos a scatola chiusa e aprirla scoprendola (non vi ho raccontato delle mie visite 
alla Casetta delle arti e dei giochi e a scuola per il progetto Tornasole, dei vari incontri che 
ho avuto la fortuna di fare con i coordinatori dei progetti Claudia, Gloria, e con le educatrici    
Giulia, Chiara, Elena, nonché delle lunghe telefonate con Elisa) ha dato a questo fumetto 
qualcosa che non avrebbe mai avuto, se avessi già saputo: lo stupore. La voglia di raccon-
tare. Il cogliere il vero cuore di ciò che abbiamo raccontato. Speriamo di esserci riusciti al 
meglio.

Fico, fico!

Lorenzo



Un bilancio fuori dagli schemi

Per raccontare i primi 25 anni siamo voluti uscire dagli schemi classici del bilancio sociale. 
Per questo abbiamo deciso di farlo a strisce, con l’aiuto di 4 bravissimi disegnatori (Drugo, 
Valeria, Chiara e Daniele) capitanati da Lorenzo.

Come facciamo ogni giorno sul campo, abbiamo innanzitutto scelto di metterci nei panni 
dei ragazzi con cui lavoriamo, di guardarci con gli occhi di chi abita i nostri progetti e i nostri 
servizi, di utilizzare il loro linguaggio: giovane, diretto, mai didascalico. 
La lingua ovviamente è il romano di Roma est che, come noto, è diverso dal romano di 
Roma nord ma anche di Roma sud. Tutti nel fumetto parlano in romano sia se si è romani 
di nascita che di elezione: certe battute o freddure sono tipiche della romanità e dello slang 
giovanile.  

Questo bilancio racconta quattro ambiti e ambienti fondamentali del nostro lavoro: con i più 
piccoli (la Casetta), con i giovani adulti (il Gruppo appartamento), nelle scuole (Tornasole), 
con gli adolescenti e pre-adolescenti nel Centro di aggregazione giovanile, la sede storica 
della Cooperativa a Viale Giorgio Morandi, quartier generale di Antropos e di tutti i racconti. 
Bambini e ragazzi hanno sembianze umane, noi operatori, educatori, assistenti sociali e 
psicologi siamo invece dei paperi. La narrazione segue il format delle sit-com ed è guidata 
quindi dalla legge del verosimile: le quattro storie raccontano situazioni che capitano o po-
trebbero capitare ai veri protagonisti della nostra cooperativa: bambine e bambini, ragazze 
e ragazzi e le loro famiglie. 

Nella stesura delle strisce ci siamo serviti dei racconti dei coordinatori e a volte siamo stati 
in presa diretta con i ragazzi. Abbiamo volutamente taciuto il dramma di certe situazioni, 
lasciandole sullo sfondo, accennandole in qualche dialogo o tra le righe perché volevamo 
che la messa a fuoco fosse sulla freschezza e la giovinezza dei nostri protagonisti: i sogni, 
gli amori, la scuola, l’amicizia. 

Perché l’essenza del nostro lavoro è sempre la stessa: aiutare i ragazzi a superare le avver-
sità e a porre le basi per un futuro migliore. Per aspera ad astra! 
Ma se sei giovane e vivi in un contesto difficile, complesso, con meno opportunità rispetto ai 
coetanei di altre zone di Roma, il rischio di restare imprigionato nelle asperità è molto alto e 
può compromettere il futuro dei nostri ragazzi e quello dei loro figli in un circolo vizioso che 
si trasmette di generazione in generazione. 

Antropos in 25 anni di storia ha fatto e continuerà a fare del suo meglio ma, per scardinare 
questo sistema iniquo, occorre adottare politiche forti e coraggiose da parte delle istituzioni, 
a ogni livello, che mettano al centro i bisogni dei più giovani e delle loro famiglie.
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To be continued...
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- 14 Luglio: nasce 
l’Associazione Antropos
- Comunità Rom – Casilino 700

1° Meeting nazionale di Rom 
e sinti

- Centro di Aggregazione 
Giovanile (CAG) di Viale 
Giorgio Morandi
- Villaggio TorTraliccio
- Spazio giochi Viale Morandi

Adolescenza oltre le 
dipendenze

Contratto di 
quartiere

- Casetta 
delle Arti e 
dei Giochi
- Un ponte 
per unire, un 
parco per 
divertire

- Accompagnamento 
al lavoro
- Spazio Bebi

Di mamma in 
mamma

- 1000 Giorni a Tor Sapienza
- Tor sapienza Film Lab
- PIPPI – Programma di 
intervento per la prevenzione 
dell’istituzionalizzazione 
- Pronti partenza e via
- Punto Luce Torre 
Maura e Spazio 
Mamme Torre Maura 
progetti nazionali di 
Save the children

29 Dicembre: diventa 
Cooperativa Sociale

- Con Sapienza: 
libri, letture ed 
emozioni a Viale 
Morandi
- Vuoi fare una 
Radio? 1° edition

- NEST (nido 
educazione 
servizi e 
territorio)
- Sottosopra

2004 2005 2008 2009 2010 2011

2019 2020 2021 2022

Titolazione ponte 
Ilaria Alpi

1° festival 
rock

Servizio per 
l’integrazione 
e il sostegno di 
minori in 
famiglia 
(SISMIF).

- Casa famiglia 
minori - Bracciano
- L’altra strada

- Segnali
- Bulli e Bulle: vittime 
prepotenti

Educativa 
domiciliare - 
Bracciano

- Gruppo Appartamento 
per Minori Estia
- Skill to succeed

- Aspettare con cura
- ET3 – Equipe today to 
thrive tomorrow
- Giovani spettatori 
crescono

- Tornasole
- Vuoi fare una Radio? 
2° edition
- Inviolabili
- Invito alla lettura

Centro di Aggregazione 
Giovanile (CAG) nel Municipio 
Roma III



Un colpo di calore: la chiameremo 
Antropos

Era il 14 luglio 1997: facevano 30 gradi 
all’ombra e non c’era un alito di vento. Quel 
giorno con amici e colleghi di sempre ci sia-
mo riuniti per dare vita ad un’associazio-
ne. “La chiameremo Antropos”, aveva detto 
qualcuno dopo un colpo di calore. “E il logo 
sarà un uomo che corre sulla luna”, disse un 
altro vaneggiando per l’afa. “Per aspera ad 
astra” aveva chiosato il più colto del gruppo, 
subito zittito dagli altri. Ma non 
aveva tutti i torti: avevamo ap-
pena attraversato le asperità 
di un posto di lavoro al quale 
non ci sentivamo più di ap-
partenere e ora guardavamo 
le stelle, anzi la luna, perché 
desideravamo fare qualcosa 
di diverso, qualcosa che fa-
cesse la differenza. 
Antropos doveva essere 
un’associazione in grado di 
intervenire nei quartieri più 
difficili di Roma a sostegno 
delle persone più vulnerabi-
li. Volevamo lavorare soprat-
tutto con ragazzi/e e giovani 
adulti/e a rischio devianza perché, dal nostro 
punto di vista, erano le vittime inconsapevoli 
di un sistema sociale iniquo. Bisognava farlo 
aiutandoli a crescere, offrendo loro modelli di 
riferimento alternativi, sostenendo le loro tra-
iettorie di vita. 
Così, con 100 mila lire a testa, quel giorno 
abbiamo fondato Antropos. Ma non avevamo 
né una sede, né un lavoro: c’era solo un’idea 
che aveva bisogno di militanza e volontaria-
to per diventare concreta. Certi che nel giro 
di poco tempo saremmo stati in grado di la-
vorare per contrastare il disagio sociale tra i 
giovani, e per favorire, tra l’altro, l’inclusione 
dei ragazzi delle comunità Rom e Sinti.

Sabrina, Alen e la legge Turco

Purtroppo a novembre di quello stesso anno 
in una roulotte del campo Casilino 700 scop-
piò un terribile incendio dove morirono due 
bambini, Sabrina di 11 mesi e Alen di 2 anni. 
La tragedia ci colpì profondamente. Come 
educatori avevamo lavorato per la promozio-
ne della scolarizzazione dei bambini delle co-
munità Rom e Sinti di Roma e conoscevamo 
in quali difficili condizioni abitative cresceva-
no. Potevamo mettere la nostra esperienza e 

competenza al servizio della 
comunità del campo Casilino 
700, co-progettando con gli 
abitanti alcuni interventi strut-
turali per migliorare le loro 
condizioni di vita e renderle 
più sane e sicure. Nacque il 
nostro primo progetto. 
Da lì iniziammo a collaborare 
con i giovani adulti del cam-
po per promuovere il loro in-
serimento socio-lavorativo. 
Nel contempo partecipavamo 
ai tavoli di consultazione per 
promuovere la nostra idea 
di co-progettare assieme ai 
Rom e ai Sinti gli interventi di 

cui sarebbero stati beneficiari. 
Ma Antropos iniziò davvero a prendere forma 
con l’applicazione della legge 285/1997 “Di-
sposizioni per la promozione di diritti e di op-
portunità per l’infanzia e l’adolescenza”, co-
nosciuta come legge Turco. Una legge che 
istituiva uno specifico fondo nazionale per 
interventi a favore dell’infanzia e dell’adole-
scenza realizzati dalle amministrazioni locali. 
Il fondo venne ripartito tra 15 Città riservata-
rie: Roma era una di queste.
Con quei fondi, l’allora amministrazione mu-
nicipale indisse un “Avviso pubblico” per 
interventi a favore dei/lle bambini/e e ado-
lescenti. Il Bando prevedeva, tra l’altro, l’uti-
lizzo di uno spazio fisico dove poter svolgere

attività educative per i minori. Uno dei luoghi 
individuati era la Biblioteca di Viale Giorgio 
Morandi. 

Viale Giorgio Morandi, amore a        
prima vista. 

Viale Giorgio Morandi è un complesso resi-
denziale popolare costruito negli anni Settan-
ta: palafitte in cemento armato che formano 
un’ellisse sulla cima di una collinetta. Ai suoi 
piedi ci sono strade a scorrimento veloce che 
la separano dal resto di Tor Sapienza. L’ellis-
se ospita più di 500 appartamenti e altri 200 
si sviluppano lungo l’adiacente Via Tranquillo 
Cremona.
Il quartiere era stato costruito per accogliere 
le famiglie provenienti dagli sfratti del Quar-
ticciolo e non solo. Le stecche centrali, pre-
senti all’interno del complesso di case po-
polari ATER di Viale Morandi, inizialmente 
destinate ai servizi e alle attività commercia-
li, si erano in breve tempo svuotate e, infor-
malmente, avevano dato alloggio a decine e 
decine di altre famiglie. In un contesto tanto 
difficile il progetto della Biblioteca stentava 
a decollare, lasciando un vuoto strutturale e 
culturale da colmare. 
L’amministrazione municipale, consapevole 
della situazione che si stava delineando, de-
cise allora di mettere a disposizione i loca-
li dell’ex Biblioteca per ospitare un progetto 
educativo e socio-culturale da finanziare con 
i fondi della 285/97.
Una mattina andammo a fare il sopralluogo. 
Il locale era al centro dell’ellisse, circondato 
dai palazzoni grigio-celeste. Fu amore a pri-
ma vista. Visitando gli spazi che ancora non 
erano stati del tutto svuotati, ci immaginava-
mo le attività che avremmo potuto svolgere: 
la stanza per l’aiuto ai compiti e per i labora-
tori ludico-ricreativi, la sala hobby e la stanza 
per la musica, per la radio, per il teatro. Al 
piano di sopra avremmo ospitato lo sportello 
sociale per le famiglie del quartiere e per gli 

uffici. I libri della Biblioteca dovevano restare, 
perché è importante che i ragazzi abbiano 
l’opportunità di leggere, di nutrire la propria 
mente.   

Patti tra generazioni: nasce il CAG

Antropos vinse il Bando. Nacque così il Cen-
tro di Aggregazione Giovanile (CAG) di Viale 
Morandi. 
Inizialmente il Centro avrebbe dovuto acco-
gliere 20 ragazzi presi in carico dai servizi 
sociali e dalla ASL, ovvero ragazzi già “at-
tenzionati” per problematiche sociali. Però, 
mentre fiorivano le attività educative del 
CAG, anche tanti altri ragazzi cominciavano 
ad avvicinarsi: prima timidamente, poi sem-
pre più esplicitamente, infine rivendicando il 
diritto di stare anche loro lì con noi.
Tramite i ragazzi siamo entrati nelle famiglie, 
nelle storie di vita che attraversavano le stra-
de, le aiuole e gli androni.  Il quartiere era 
in piena sofferenza: le stecche man mano 
che si svuotavano si riempivano di famiglie 
in cerca di un alloggio di fortuna, i giardinet-
ti erano incolti e sporchi, spogliati dei giochi 
per i bambini. 
Una risposta a questi bisogni la trovammo 
con la delibera 154 del 1997 che prevedeva 
per le persone indigenti un sussidio econo-
mico di 6 mesi, rinnovabili per altri 6. I sus-
sidi si trasformarono in borse lavoro per la 
realizzazione di interventi di manutenzione e 
pulizia degli spazi pubblici. L’intervento fu ri-
voluzionario nella sua semplicità: il quartiere 
divenne presto pulito e ben tenuto e non solo 
perché alcuni genitori erano direttamente 
coinvolti nel lavoro di pulizia e manutenzio-
ne, ma anche perché i ragazzi si sentivano 
responsabili nel mantenere l’ordine e il deco-
ro. Per un anno assistemmo ad un patto ge-
nerazionale sottinteso e alla crescita di una 
consapevolezza tra i ragazzi nel rivendicare 
uno spazio pubblico per incontrarsi, giocare, 
stare insieme, passare il tempo.

ANTROPOS
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Insieme per lo spazio pubblico: il 
parco Barone Rampante

Come per i ragazzi anche gli anziani e le 
famiglie sentivano l’esigenza di appropriar-
si dello spazio pubblico. Ci venne naturale 
guardare al Parco pubblico adiacente a Via 
Tranquillo Cremona, quel parco non aveva 
né un nome né un’identità. 
Così, partendo dalle istanze dei ragazzi del 
CAG, iniziammo a progettare un intervento 
di riqualificazione di due spazi verdi inutiliz-
zati: quella di Via di Tor Sapienza e l’altra di 
Viale Giorgio Morandi. Le due aree erano 
divise da una strada a scorrimento veloce, 
Viale Giorgio De Chirico, che tagliava fuori gli 
abitanti di Morandi con il resto di Tor Sapien-
za. La nostra proposta progettuale prevede-
va la costruzione di un ponte che le unisse. 
Il progetto, presentato all’allora Assessorato 
alla sicurezza del Comune di Roma,  diede 
vita al Parco Barone Rampante. 
Lo intitolammo così perché il Barone Ram-
pante c’insegna che un punto di vista diverso 
a volte può aiutare a riconoscere quei mec-
canismi che, per inerzia, ci conducono a per-
severare nell’errore. 

Non è mai troppo presto: la Casetta 
delle arti e dei giochi

I comportamenti “devianti”, sebbene si mani-
festino con forza durante l’adolescenza, af-
fondano le proprie radici nell’infanzia, spesso 
nella primissima infanzia. A volte sembrano 
l’esito di traiettorie di vita già scritte: un desti-
no ineluttabile dal quale è difficile sfuggire se 
si vive all’interno di una famiglia multiproble-
matica o particolarmente fragile. 
Così dopo che per anni ci eravamo dedica-
ti agli e alle adolescenti e giovani adulti/e 
pensando “non è mai troppo tardi”, iniziam-
mo anche a chiederci se non fosse il caso di 
lavorare fin dall’infanzia perché “non è mai 
troppo presto”. 
L’occasione si presentò con la ristrutturazio-
ne della casa di custodia del Parco Barone 
Rampante, ovvero un deposito di attrezzi e 
poco più. Con un piccolo autofinanziamento 

la casa degli attrezzi divenne nel 2003 la Ca-
setta delle arti e dei giochi ovvero uno spazio 
Be.bi e una ludoteca. 
Finalmente potevamo accogliere i bambini 
fin dalla primissima infanzia e accompagnarli 
lungo la loro crescita. Potevamo sviluppare 
percorsi individualizzati per il minore e per 
il nucleo famigliare. Potevamo offrire un so-
stegno competente ed integrato a qualsiasi 
minore a prescindere dalla sua fascia di età.

2022: Antropos in cifre

Viale Morandi è stato il punto di partenza del-
la nostra storia. In 25 anni abbiamo avviato 
tanti progetti e servizi. Alcuni hanno esaurito 
la loro forza vitale, altri continuano a genera-
re risorse per bambini/e, ragazzi/e e famiglie 
dei territori in cui interveniamo.
Il CAG di Viale Morandi e la Casetta delle Arti 
e dei Giochi sono ancora lì grazie al soste-
gno di Fondazione Charlemagne e dell’OPM 
di Tavola Valdese. Quest’anno hanno offer-
to attività educative e ludico-ricreative a 
62 famiglie. 
Dal 2008 gestiamo il Servizio per l’integrazio-
ne e il sostegno di minori in famiglia (SISMIF) 
nel V e dal 2020 anche nel VI Municipio, per 
un totale di 75 famiglie seguite nel 2022. 
Dal 2015 Antropos è partner strategico, a 
Roma, di Save the Children Italia Onlus e 
gestiste 

nel VI Municipio sia il Punto Luce Torre Mau-
ra, un presidio educativo per bambini e ado-
lescenti da 6 a 16 anni, sia lo Spazio Mamme 
Torre Maura che si rivolge alle famiglie con 
minori 0-6 anni. Nel 2022 solo a Torre Mau-
ra abbiamo accolto oltre 900 bambini da 
0 a 16 anni. 
Nel 2016 Antropos è diventata una 
Cooperativa sociale, tre anni dopo ha avviato 
“Estia” nel Municipio VII, un Gruppo Appar-
tamento per Minori in stato di abbandono o 
con genitori che temporaneamente o defini-
tivamente non sono in grado di prendersene 
cura. Nel 2022 Estia ha ospitato 19 minori 
di età compresa tra gli 14 e i 17 anni.
Grazie al sostegno di Charlemagne e, suc-
cessivamente, del V Municipio di Roma, da 
Ottobre 2020 ha avviato il progetto “Aspet-
tare con cura”, un intervento di contrasto 
alla povertà educativa e sostegno a 38 
famiglie che hanno figli da 0 a 14 anni con 
disabilità o disturbi dello sviluppo e sono in 
lista di attesa per la terapia o la riabilitazione. 
Da Giugno 2021 ha avvitato sul territorio ro-
mano il Progetto Inviolabili, un progetto na-
zionale, triennale, di contrasto alla violenza 
sui minori, con una particolare attenzione 
alla prima infanzia, finanziato dall’Impresa 
Sociale Con i bambini. Nel 2022 il progetto 
ha coinvolto 54 bambini di età compresa 
tra 0 e 6 anni.  
Insieme a Rifornimenti in volo, da Genna-
io 2022 gestisce il Centro di Aggregazio-
ne Giovanile (CAG) nel Municipio Roma III 
che ha accolto nel primo anno di attività  72 
ragazze/i tra gli 11 e i 16 anni. E con loro 
da ottobre 2022 ha avviato uno Sportello 
psicologico presso la sede del municipio.                           
Ogni anno Antropos lavora con oltre 10 Isti-

tuti comprensivi della Capitale collaboran-
do e co-progettando con dirigenti scolastici, 
insegnanti e genitori diverse offerte educati-
ve: dalla biblioteca della scuola ai gruppi di 
lettura ai laboratori di contrasto alla violenza 
alla robotica e coding per un totale di 250 
bambini seguiti nel 2022. 
L’intervento educativo nelle scuole più strut-
turato e complesso è rappresentato dal pro-
getto Tornasole, un intervento di contrasto 
alla povertà educativa nel quadrante sud est 
di Roma che unisce quartieri come Tor Bella 
Monaca, Centocelle, Quarticciolo e Tuscola-
no. Finanziato da Fondazione Paolo Bulgari 
e dell’Impresa sociale Con i bambini, e avvia-
to ad Aprile 2021, Tornasole coinvolge 17 
plessi scolastici per un totale di 89 clas-
si, 1021 minori, 121 genitori e 115 tra 
insegnanti ed educatori e una rete di 6 enti 
del terzo settore di cui Antropos è il capofila. 
Dai 14 soci iniziali, ora Antropos conta 25 
soci-lavoratori, 52 dipendenti e 9 colla-
boratori. Il 70% della compagine sociale 
è composto da donne. L’età media è di 37 
anni. Ma il fiore all’occhiello, la spinta vita-
le e il senso più profondo della cooperativa 
è rappresentato dai circa 2000 ragazzi/e e 
bambini/e che ogni anno accompagniamo, 
orientiamo, tuteliamo e proteggiamo grazie 
all’aiuto e al sostegno di Amministrazioni lo-
cali, Fondazioni, Imprese sociali, Aziende e 
altri enti del terzo settore. Questo Bilancio 
sociale è per loro!



…E per finire Cristina e Alessandro, in qualità di Presidente e                                                    
Vice-Presidente della Cooperativa, ringraziano tutte le persone e le isti-
tuzioni che hanno accompagnato e sostenuto ANTROPOS in questo lungo 
viaggio: 

Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Benessere e Salute – U.O. Prote-
zione persone minore età di Roma Capitale

Presidenza, Municipio III di Roma Capitale
Paola Ilari, Assessore alle Politiche educative e scolastiche
Maria Romano, Assessore alle Politiche sociali, 
E tutta l’area di coordinamento tecnico e amministrativo dei servizi sociali

Presidenza, Municipio V di Roma Capitale 
Cecilia Fannunza, Assessore alle Politiche educative Municipio V di Roma Capitale
Antonio De Cinti, Assessore alle Politiche sociali Municipio V di Roma Capitale
Maria Letizia Laudazi, Responsabile Ufficio Area Minori e Famiglia, Municipio Roma V
E tutta l’area di coordinamento tecnico e amministrativo dei servizi sociali

Presidenza, Municipio VI di Roma Capitale
Flavia Cerquoni, Assessora alle Politiche Educative Scolastiche
Romano Amato, Assessore alle Politiche Sociali
E tutta l’area di coordinamento tecnico e amministrativo dei servizi sociali

Regione Lazio - Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro

TSMREE  ASL Roma 2, Via di Torrenova
TSMREE  ASL Roma B, Via degli Eucalipti

Fondazione Paolo Bulgari
Paolo Bulgari, Presidente
Giulio Cederna, Direttore
Michela Diodato, Resp. Area progetti
Leonardo Moscatelli, Ufficio comunicazione

Fondazione Charlemagne
Stefania Mancini, Consigliere Delegato di Fondazione Charlemagne 
Concetta Campi, Coordinatrice Fondazione Italiana Charlemagne Onlus
Domenico Chirico, Coordinatore programma Periferia Capitale

Impresa sociale Con i Bambini
Marco Rossi-Doria, Presidente
E tutto lo staff dell’area istituzionale

Save the children italia onlus
Daniela Fatarella, Direttrice generale
Raffaela Milano, Direttrice dei programmi Italia-EU
E tutto lo staff del Dipartimento Povertà educative, Violenza e Prima infanzia 

ADECCO
Ass.for.seo. Srl
Assalto al cielo
Casa Laboratorio Cenci
CDQ Cremona Morandi
Cemea
Centro Alfredo Rampi
CESV
Civico Zero
Comitato anziani Morandi
Cooperativa Didasco
Cooperativa Kairos
Cubo Libro
Da Sud
Don Bosco
El Chentro
Elabor Service
Facile Ristrutturare/Facile sognare
Fondazione Antoniana Rogazionisti
Fondazione Mission Bambini



Fondazione SNAM
HAKA
HSE
Imparare fare
La via del fare
Mama Happy
Nuove Risposte
OIM
Palestra Popolare Quarticciolo
Pianoterra ETS
Rifornimento in volo
Santa Sofia - Associazione Religiosa per i Cattolici Ucraini
Tavola Valdese
Teatro Verde

Scuola dell’infanzia Comunale “Grazia Deledda”
Scuola dell’Infanzia Comunale “Lea Biagini”

IC Antonio Montinaro

IC F. Laparelli 60

IC Melissa Bassi

IC Rugantino 91

IC Simonetta Salacone

IC Via Aretusa 5

IC Via delle Alzavole

IC Via Pirotta

Un ringraziamento a Remo Pacelli con il quale abbiamo fatto un lungo tratto di strada insie-
me.
Grazie a tutti i ragazzi e le ragazze che per un momento, un giorno, un mese, un anno hanno 
trovato in Antropos una seconda casa, una tana, un trampolino, una palestra, una scuola, 
un muretto dove crescere. 
Grazie ai ragazzi e alle ragazze di ieri che ora sono genitori, e a quelli/e di oggi che saranno 
gli adulti di domani.





“E poi so’ 25 anni che stamo qua… 
‘ndo voi che annamo?”


