
Fondazione Opera Nazionale per le Città dei Ragazzi

L’idea di Monsignor J.Patrick Carroll Abbing:

L’accoglienza. “Durante la mia malattia sognai la futura Città dei Ragazzi di Roma, una 
comunità ove l’antico adagio “Maxima debetur puero reverentia” sarebbe stato meditato ed 
applicato; una comunità dove i diritti ed i doveri innati e la missione affidata da Dio ad ogni 
ragazzo nella società, sarebbero stati rispettati; una fraterna comunità, dove giovani, resi 
cinici dalle loro esperienze negative, avrebbero imparato la difficile arte del vivere insieme 
in libertà, in mutua tolleranza, in pace”.

Il metodo. L’obiettivo è quello di promuovere, attraverso il metodo pedagogico 
dell’Autogoverno, una crescita armoniosa della personalità dei minori accolti, migliorando 
la loro capacità di auto-determinazione e di educazione alla cittadinanza attiva e 
responsabile.

Biografia 

Monsignor Giovanni Patrizio Carroll-Abbing nasce ad Oldham, un paesino vicino 
Manchester, l’11 agosto 1912 da genitori di origine irlandese. All’età di diciotto anni, decide 
di venire a Roma per iniziare il suo percorso sacerdotale. Non ancora ordinato sacerdote, il 
giovane chierico viene nominato Segretario di Lingua Inglese della Postulazione per la 
Causa di Beatificazione e Canonizzazione di Papa Pio X, di cui egli aveva scritto una 
biografia. Al termine degli studi teologici, Monsignor Carroll decide poi via via, di 
intraprendere anche quelli giuridici, laureandosi in Sacra Teologia, Diritto Canonico e 
Diritto Civile, specializzandosi successivamente in Criminologia.   
Scrittore, appassionato di alpinismo, animato da una continua sete di conoscenza e dotato di 
un’intelligenza brillante, nel 1936 viene chiamato a collaborare negli uffici vaticani dove si 
distingue sia per la sua cultura che per la sua professionalità. Fu proprio per queste sue 
qualità che, allo scoppio della seconda Guerra Mondiale, Papa Pio XII decise di affidargli la 
gestione degli aiuti alle popolazioni martoriate dalla guerra. Le sue giornate trascorrono in 
mezzo agli sfollati, ai feriti e ai bisognosi, portando cibo e medicine.Terminato il conflitto, 
Monsignore adegua l’organizzazione istituita in tempo di guerra alle nuove esigenze: 
organizza mense per i poveri e i ragazzi, centri di assistenza sanitaria, ambulatori per 
l’assistenza agli ammalati, dispensari per la distribuzione gratuita di medicine, centri 
provvisori di accoglienza per i giovani senza famiglia. Nel 1945 egli fonda l’ “Opera per il 



Ragazzo della Strada” che diventerà in seguito l’ “Opera Nazionale per le Città dei 
Ragazzi”. Dal Governo Italiano riceve la Gran Croce al Merito della Repubblica 
Italiana.  
Da altri Governi e da organizzazioni straniere riceve i più alti riconoscimenti. Nel 1985 
l’Associazione della Stampa Estera di New York lo sceglie per ricevere nella sua Prima 
Edizione il Premio Umanitario Mondiale. Nel 1988 è candidato per il Premio Nobel per la 
Pace. L’UNICEF in Italia gli conferisce nella sua Prima Edizione, il Premio Mondo 
Domani. Nel 50° Anniversario della Sua Ordinazione Sacerdotale il Sindaco di Roma, con 
universale consenso, lo proclama Cittadino Onorario di Roma.  
E’ morto il 9 luglio del 2001 circondato dai suoi ragazzi, dalla sua grande famiglia, 
dall’amore di chi ha creduto nel suo sogno.

La sua principale creatura l'Opera Nazionale per Le Città dei Ragazzi è una Fondazione 
di religione e culto, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto secondo quanto previsto 
dall’art. 12 della legge 222/85. Canonicamente l’Ente è stato eretto come persona giuridica 
pubblica il 1° luglio 1948, dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica (già dei Seminari 
e delle Università degli Studi) della Santa Sede.

Il riconoscimento della personalità giuridica ai fini civilistici è invece avvenuto con D.P.R. 
30 luglio 1953 n. 927. Successivamente, con D.P.R. 26 dicembre 1962, è stata cambiata la 
denominazione da “Opera per il Ragazzo della Strada” in “Opera Nazionale per le Città dei 
Ragazzi”.
In data 12 dicembre 2014 la Prefettura di Roma ha recepito le modifiche allo Statuto, così 
come approvato dal Consiglio Direttivo dell’Opera in data 24 febbraio 2014 e, 
successivamente, dal Dicastero della Sacra Congregazione in data 4 aprile 2014.
L'attuale Presidente e Rappresentante legale della Fondazione è il dott. Vincenzo 
Cappannini.

Nel corso degli anni molti personaggi illustri a livello internazionale hanno voluto rendere 
omaggio all’operato di Monsignor Carroll-Abbing ed incontrare personalmente i cittadini 
della Città dei Ragazzi; tra questi numerosi Presidenti di Stati, Papi, sportivi, celebrità 
televisive e personaggi della spettacolo. Tra i più noti: Carlo e Diana, Walt Disney, Joe di 
Maggio, Danny De Vito, Steven Seagal, Kareem Abdul-Jabbar, Barbara Bush, Richard 
Nixon, Perry Como, Giovanni Leone,Francesco Cossiga, Papa Paolo VI, Papa Giovanni 
Paolo II e tanti altri.

Progetto Globale

In zona Pisana circondato da quasi 80 ettari di terreno sorge un complesso residenziale 
dall’architettura ancora oggi valida e funzionale, con una serie di servizi ai “cittadini”: la 
Città dei Ragazzi, fondata il 6 ottobre 1953.
Il concetto di cittadino costituisce la vitale energia che sta alla base del processo educativo 
che vede coinvolti i bambini e i ragazzi accolti e le persone che vi operano con diverse 
qualifiche e mansioni.



Attualmente la Città dei Ragazzi di Roma dal punto di vista operativo si configura come 
una comunità residenziale di secondo livello, che può accogliere 60/70 ragazzi e ragazze 
di diverse nazionalità, in situazioni di difficoltà socio-economiche.

Può essere descritta come un unicum urbanistico - con strade, piazze, alloggi e 
servizi - armonicamente adagiato tra ulivi e vigneti, immersa nell’agro romano, alla 
periferia sud-ovest della città, in corrispondenza dell’uscita 32 del GRA.

I giovani sono distribuiti in gruppi appartamento (le Ville), ciascuno affidato a un’ équipe di 
educatori. Tutti i ragazzi seguono programmi personalizzati, scolastici o professionali, 
arricchiti da esperienze di stage e apprendistato che agevolano l'ingresso nel mondo del 
lavoro.

La Città dei Ragazzi è una realtà multietnica che pone grande attenzione alla 
dimensione dell'interculturale. Oltre l’90% dei ragazzi attualmente ospiti sono stranieri, 
provenienti da varie nazioni.

Il metodo educativo proprio della Città dei Ragazzi presuppone la partecipazione 
attiva dei singoli ospiti attraverso l’esercizio dell’’Autogoverno, un sistema di 
autoregolamentazione per la vita comunitaria. L’Autogoverno sviluppa nei giovani il senso 
di responsabilità  e di   appartenenza alla comunità, che è paradigma della città reale. E’, di 
fatto, una sfida lanciata ai giovani perché possano esercitare la propria libertà  mettendo a 
disposizione le proprie risorse, per se stessi e per chi vive loro accanto. I cardini 
dell’autogoverno  sono  fissati  in  una Costituzione interna, condivisa e accolta, che fissa i 
principi e l’ordinamento della Città. Organo sovrano è l’Assemblea cittadina, che si 
riunisce periodicamente sotto la presidenza del Sindaco da essa eletto, per discutere e 
risolvere i problemi riguardanti la vita cittadina

Nella Città dei Ragazzi circola una moneta denominata Scudo, che è lo strumento 
attraverso il quale avvengono gli scambi commerciali e i rapporti economici interni. Ogni 
cittadino, sulla base  di quanto affermato nella Costituzione della Città, ha il dovere di 
svolgere un lavoro e il diritto di percepire un compenso (sotto forma di scudi), adeguato al 
lavoro svolto. Tutte le attività che impegnano i ragazzi, dalla scuola ai vari servizi, 
prevedono, quindi, una remunerazione. In tal modo i ragazzi sono abituati a rispettare il 
valore del lavoro e acquisiscono gradualmente le basi per una corretta gestione delle 
risorse di cui dispongono.

Oltre a disporre di varie strutture sportive e didattico-ricreative, la Città dei Ragazzi 
ha al suo interno una sala mensa (il ristorante cittadino), una banca, un emporio, un teatro 
e vari laboratori. Dà inoltre ospitalità da più di quaranta anni, alla succursale dell’Istituto 
Professionale Statale “IPSIA Carlo Cattaneo”, che permette ai ragazzi  di conseguire il 
titolo di Operatore meccanico.

La “mission”
La Fondazione promuove e favorisce la formazione e il pieno sviluppo personale e sociale 
dei minori in difficoltà, di qualunque nazionalità e religione, nella prospettiva etica di una 
cultura della cittadinanza responsabile e solidale ispirata ai principi cristiani e provvede 
alla loro educazione sociale e professionale.

La Città dei Ragazzi, nei suoi sessantacinque anni di storia, ha svolto la propria 
attività di accoglienza educativa e formativa al servizio dei tanti ragazzi a rischio, spesso 
soli, sbandati, vittime degli adulti e di una storia più grande di loro.



Col passare del tempo, i ragazzi italiani sono stati avvicendati in molti casi da ragazzi 
stranieri. Oggi la frontiera dell'emarginazione sociale giovanile, alla quale la Città dei 
Ragazzi è chiamata a dare risposte, si è enormemente allargata, in quanto essa è 
principalmente associata ai fenomeni dell'immigrazione, del nomadismo, della 
microcriminalità e dello sgretolamento di nuclei familiari.

Accogliere questi ragazzi, credere nelle loro capacità, farli vivere in una comunità 
che, per quanto possibile, riproduca i valori di una famiglia, sono i riferimenti ideali della 
pedagogia della comunità. Essa vuole essere una città a dimensione di ragazzo.

Lo stile di vita per i ragazzi, promosso dalla Città dei Ragazzi sin dalle origini è 
stato ed è tuttora l'autogoverno; esso tende a:

• sviluppare nel minore il senso della  corresponsabilità;
• farlo sentire "cittadino" protagonista e  responsabile,
• abituarlo a stabilire giusti rapporti con gli  altri;
• formarlo  al rispetto dei diritti e dei doveri propri di ogni convivenza civile e 

democratica,
• sollecitare in lui la crescita del senso morale e  civico;
• formarlo ad una pacifica convivenza in dimensione inter-culturale, inter-razziale e 

inter religiosa.

La Città dei Ragazzi
La  “vision”

 Da “Istituto” a complesso residenziale per minori e giovani
La Città dei Ragazzi è un complesso residenziale di strutture per minori e giovani che ha 
ottenuto nel novembre 1971 l’autorizzazione al funzionamento come “istituto”.
Dal 2002, operando il necessario adeguamento a quanto previsto dalla legge 149/2001, sono 
stati realizzati i conseguenti lavori di adeguamento.
Oggi la Città dei Ragazzi è autorizzata ad operare mediante 7 gruppi-appartamenti  e 1 
semiautonomia.

Il 1° febbraio 2007 il Municipio XI (ex Mun.XV) di Roma Capitale ha autorizzato al 
funzionamento quattro  gruppi  appartamento  (Yellow  Apartment,  Green  Apartment, 
Villa  Verrazzano  e   Villa Vespucci).

Il 5 luglio 2007, sempre il Municipio XI (ex Mun.XV) di Roma Capitale ha autorizzato al 
funzionamento il gruppo  appartamento “Marco Polo”.

In data 22 novembre 2007,  con determinazione dirigenziale nr. 4452 dell'allora 
Dipartimento V del Comune di Roma, i cinque gruppi-appartamento sono stati accreditati 
alla fascia “A”.
In data 15 marzo 2011 il Municipio XI  di Roma Capitale  ha autorizzato al funzionamento i 
gruppi- appartamento “Magellano 1” e “Magellano 2”.
In data 2 gennaio 2012 il Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute di 
Roma Capitale ha deliberato l’autorizzazione al funzionamento della semiautonomia 



denominata “Villa C.Colombo”.
 
La quantità e la qualità delle strutture edilizie, la presenza di numerose figure 
professionali, il metodo educativo dell’autogoverno e, non ultimo, lo spirito di servizio che 
Mons. Carroll-Abbing ha sempre testimoniato a tutti i suoi collaboratori coinvolgendoli nel 
progetto educativo della comunità, costituiscono elementi che rendono unica e  sicuramente 
positiva l’esperienza di vita degli oltre 3000 ragazzi ospitati nella Città dei Ragazzi dal 
1953 ad oggi. 
La Fondazione ha 50 dipendenti suddivisi maggiormente nell'area socio educativa e 
nell'area dei servizi. 

I ragazzi della Città, molti dei quali ormai più che adulti, hanno costituito da anni 
l’associazione degli ex Cittadini “AiEx”;  sono  i testimoni  privilegiati  per   raccontare   e 
dimostrare   la   validità del metodo educativo e dell'organizzazione della Città dei Ragazzi. 
Conservano gelosamente un affetto unico nei confronti di Monsignore, delle persone che 
lavorano alla Città e della struttura della Città.

I  Gruppi Appartamento accreditati sono indipendenti e ubicati nei due quartieri: 
Città Giardino, Città Industriale - Città Lavoro .  
I Gruppi Appartamento Green e Yellow di “Città Giardino” sono all'interno di una palazzina 
a due piani (al piano terra vi sono i servizi di cucina, sala da pranzo, sala tv, sala attività, 
servizi igienici; al primo piano le camere da letto per i ragazzi, gli educatori e i servizi 
igienici). Nello stesso comprensorio è presente anche l’edificio per le quotidiane assemblee 
dei cittadini, la banca, la cappella, un edificio adibito fino a qualche anno fa a scuola 
elementare (che oggi ospita la sede dell'Asilo Nido della Cooperativa GiraGiraSole che 
gestisce anche una scuola materna accogliendo in totale n 70 bambini del territorio), un 
campo di basket/palla a volo, un campo di calcetto.
Il quartiere di “Città Industriale - Città Lavoro” è costituito da quattro edifici residenziali 
dove sono dislocati i Gruppi Appartamento Verrazzano, Vespucci, Marco Polo, Magellano 1 
e Magellano 2, e Cristoforo Colombo (semiautonomia), un’assemblea, un bazar, una banca, 
un ristorante cittadino, due campi da tennis, tre campi da calcio, un campo da basket, un 
campo di palla a volo.
Sempre nel quartiere di “Città Industriale - Città Lavoro” viene ospitata, in un edificio 
disgiunto, la Scuola Primaria Montessori Farm Flaminia Guidi che accoglie 40 bambini del 
territorio romano.

La Città dei Ragazzi dispone anche di una piscina, di una Chiesa, di un centro studi per 
seminari ed incontri.
Inoltre dispone di un Teatro con 240 posti e presso il quale si intendono realizzare:

-laboratori di recitazione rivolti ai ragazzi accolti;

-laboratori rivolti a persone esterne;

-la creazione di una compagnia teatrale stabile che si faccia promotrice di una costante 
attività artistica e culturale ad alta valenza sociale:

-accordi con compagnie e scuole di teatro per la messa in scena di spettacoli e per eventi 
di vario genere.



-uno spazio per raccontare le storie dei migranti, per mettere in scena il viaggio, per lavorare 
sulle emozioni;

-un  luogo di incontro di culture diverse, per lavorare contro le discriminazioni; 

-un teatro per raccontare tutte  le guerre;

-un teatro per la convivenza pacifica, un teatro come possibilità terapeutica, un teatro per la 
gestione dei conflitti;

-un teatro per esprimersi, al di là delle differenze religiose, culturali, sociali ed economiche;

La Città dei Ragazzi promuove attualmente la formazione professionale e progetti di 
inclusione sociale, attraverso un laboratorio di pizzeria,pasticceria,panificazione,un 
laboratorio di falegnameria e restauro di mobili, corsi di cura del verde ed un laboratorio di 
meccanica (collegato all’Istituto Professionale “Cattaneo”),

Le  caratteristiche del Gruppo Appartamento

A. Definizioni e caratteristiche
Il servizio si svolge in struttura residenziale; si propone di sostenere il processo evolutivo 
di minori accolti su segnalazione e richiesta dei Servizi Sociali (italiani in condizioni di 
disagio, minori stranieri non accompagnati (MSNA) e/o richiedenti Protezione 
Internazionale mediante proponendo un modello  di  vita  “comunitario”  che  permetta 
relazioni  stabili ed affettivamente significative tra minori e adulti
Al gruppo appartamento è attribuita una funzione di stimolo, di guida, di educazione 
attraverso la trasmissione di principi, di valori e di modelli comportamentali positivi.

I ragazzi che vivono nel gruppo-appartamento vivono la dimensione  dell'’appartamento  e 
del  consorzio  sociale  della vita  cittadina. Diventa   importante promuovere  occasioni  di 
confronto  dialettico  all'’interno  del gruppo che condivide la realtà del gruppo-
appartamento. Utile    è    l’attribuzione    di    cariche    interne    al gruppo- appartamento.
E’ integrato nel contesto sociale della Città dei Ragazzi e  del territorio  circostante, 
utilizzandone  le  strutture educative  e ricreative.

B. Organizzazione   dell’attività
Il   modello   di   vita   “comunitario”   costituisce   una   forma educativa che viene 
proposta ai  minori  e  consente anche la realizzazione di progetti articolati e realistici 
riguardanti l’organizzazione della vita di ognuno, attuati in collegamento con i servizi 
sociali e sanitari e gli altri servizi territoriali.
L'accoglienza prevede un  progetto educativo personalizzato, mirato ai bisogni e alle 
potenzialità del minore ospite, concordato con il servizio sociale di riferimento. Il progetto 
include, dove possibile, il mantenimento, il recupero, il miglioramento dei rapporti ed il 
ricongiungimento con la famiglia d'origine.

C. Destinatari



Preferibilmente preadolescenti e adolescenti (11 – 17 anni), appartenenti a nuclei familiari 
caratterizzati da scarsa capacità genitoriale, multi problematicità, casi di maltrattamento.
La permanenza dei minori nei gruppi è rapportata anche alle eventuali specifiche esigenze 
della  situazione  personale  e  familiare.  E’ previsto il passaggio alle altre comunità 
educative previste all’’interno della Città dei Ragazzi. La permanenza può protrarsi oltre il 
compimento dei 18 anni, qualora vi sia la necessità di terminare il ciclo di studi o 
consolidare  il  processo di crescita e sviluppo.

D. Personale educativo
Educatori professionali, personale ausiliario; eventuali volontari.
Il personale è possibilmente rappresentato da ambo i sessi e, in base a turnazione, 
condivide i tempi e gli spazi della comunità.

E. Modello abitativo
Costituito da una comune abitazione civile, idonea per dimensioni e caratteristiche 
funzionali ad ospitare i minori e  gli operatori e capace di offrire spazi abitativi di 
quotidianità, rispettando le norme igienico - sanitarie dettate dalla vigente normativa. Si 
compone di soggiorno, cucina, stanze da letto per due o tre persone e servizi igienici.

F.Ricettività di riferimento
Ospita fino ad un numero di 8 minori + 2 per le emergenze.

G. Tempi di erogazione
La residenza deve assicurare il servizio 365 giorni all'anno, prevedendo,quando 
necessario,  l’’accoglienza  in  altri  gruppi appartamento o comunità educative.

Il territorio circostante

La Città dei ragazzi sorge ad Ovest di Roma, in territorio del XI Municipio, su via della 
Pisana, a meno di due chilometri fuori dal Grande Raccordo Anulare di Roma (uscita 32 
GRA).
La Città dei Ragazzi è raggiungibile con l’’autobus 808 dell’’Atac che ben collega al centro 
e alla ferrovia metropolitana di Ponte Galeria (Linea FL1); con gli autobus H; 701.

Istruzione

 Attualmente i ragazzi e le ragazze più giovani, provenienti dall’Italia e da vari Paesi 
stranieri, frequentano le Scuole Medie Statali distribuite nel tessuto urbano in cui sono 
inserite le nostre Comunità. Negli ultimi anni ha prevalso la scelta di non utilizzare le pur 
valide strutture edilizie interne, a vantaggio di un inserimento dei ragazzi e delle ragazze in 
classi multietniche e multiculturali, in modo da facilitarne la socializzazione e l’eventuale 
apprendimento della lingua italiana. La Città dei Ragazzi ospita all’interno delle sue 
strutture la Succursale dell’I.P.S.I.A. “Carlo Cattaneo” con indirizzo “Operatore Meccanico 
Termico”. con un'utenza di circa 70 ragazzi,  provenienti dalle zone limitrofe di 
Corviale,Trullo, Portuense, Piana del sole.   

    



Seguendo le nuove disposizioni legislative è possibile ottenere, per ragazzi che preferiscono 
un rapido inserimento nel mondo del lavoro, e dopo il compimento del sedicesimo anno di 
età, un “Diploma di Competenza” che accerta il percorso formativo compiuto dall’alunno 
durante la sua frequenza scolastica.  
  
Per chi, invece, vuole completare il ciclo di studi sono in atto molteplici progetti in 
collaborazione con il mondo dell’imprenditoria regionale affinché i ragazzi conseguano 
attestati di formazione professionale ed abbiano contatti diretti con le strutture produttive. 
Nel definire il percorso formativo di ciascun ragazzo, l’Equipe Educativa tiene conto dei 
particolari interessi ed attitudini di ciascun individuo, favorendo l’inserimento in Istituti di 
Istruzione Secondaria esterni alla Comunità qualora la scuola interna non risponda 
pienamente alle aspettative del ragazzo.  
A partire dall’anno scolastico 2007/2008 la Città dei Ragazzi ospita il laboratorio Toyota T-
Tep (Toyota Technical Education Program), un progetto di collaborazione tra Toyota e 
l’IPSIA “CARLO CATTANEO” di Roma, con l’obiettivo di contribuire alla formazione 
tecnica degli studenti nel settore automobilistico.

Largo Città dei Ragazzi, 1 
00163 Roma

tel. 06656651 – fax 0665771326
segreteriapresidente@oncr.it

www.oncr.it


