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Mozione ex art. 109 

Il sottoscritto consigliere dell’Assemblea Capitolina 

 

Premesso che 
la "Locanda dei Girasoli", ristorante sito in via dei Supplici 117/h, zona  Quadraro, nel territorio del Municipio 
VII, gestito dalla cooperativa sociale “I Girasoli Onlus”, costituisce una interessante realtà nata da uno 
straordinario progetto avente quale obiettivo l’inserimento lavorativo di persone con sindrome di Down, 
sindrome di Williams, sindrome dell'X Fragile, nell’intento di creare posti di lavoro finalizzati all’integrazione 
sociale e lavorativa, dando vita ad un  concreto esempio di imprenditoria sociale; 
 
la cooperativa dall’anno 2000, nonostante le numerose difficoltà, è riuscita a garantirsi per molto tempo la 
piena autosufficienza, grazie all’impegno e alla dedizione dei 18 dipendenti assunti a tempo indeterminato, 12 
dei quali con sindrome di down e grazie al supporto di numerosi sostenitori;  
 
Considerato che 
nonostante gli sforzi messi  in campo negli anni, ad oggi la Locanda dei Girasoli, seppur molto nota (è 
citata anche in numerosi siti di lingua inglese e spagnola), versa in difficoltà economiche ed è a rischio 
chiusura, in quanto penalizzata dall'ubicazione del locale, troppo distante dal centro cittadino e, per questo, 
spesso poco frequentato durante i giorni infrasettimanali; 
 
un tale trend ha, come conseguenza negativa, l’insorgere di numerose difficoltà nel far fronte  alle spese, sia 
per il mantenimento dell’attività del  ristorante (90 coperti d'inverno e quasi 130 d’estate), sia per le spese 
relative al  personale; 
 
Dato atto che 
l'esperienza della Locanda dei Girasoli costituisce una ricchezza dal punto di vista enogastronomico, ma ancora 
di più dal punto di vista umano, data la rilevante azione di integrazione sociale e lavorativa, ed un’ esperienza 
che la città di Roma, non può permettersi di perdere;  
 
i responsabili della cooperativa da tempo si rivolgono a tutte le istituzioni presenti sul territorio e ai cittadini, 
chiedendo di salvare questo progetto e le persone che lo animano e in particolare, di valutare la possibilità di 
usufruire, dietro regolare pagamento di un canone di affitto, di uno stabile, eventualmente tra quelli confiscati 
alle mafie, che consenta loro, di essere più facilmente raggiungibili dalla clientela; 

 

Ravvisato che  
la risposta della società civile non si è fatta attendere ed è stata immediata ed incoraggiante, dando 
dimostrazione di  grande vicinanza e solidarietà, mentre da parte delle istituzioni si resta ancora in attesa di  
risposte; 

 



tutto ciò premesso 

    

   

L’Assemblea Capitolina 

Impegna la Sindaca e l’Assessore competente 

a individuare soluzioni finalizzate a scongiurare la chiusura della “Locanda dei Girasoli,” concreto esempio di 
imprenditoria sociale, nato da un interessante progetto avente quale obiettivo l’inserimento lavorativo di 
persone con sindrome di Down, sindrome di Williams, sindrome dell'X Fragile, operando, nel più breve tempo 
possibile, nell’intento di evitare che si disperda una tale eredità nella quale la mutualità, la solidarietà e il 
rispetto della persona danno vita ad un modello produttivo nuovo e replicabile;  

ad aprire una interlocuzione con i responsabili della Cooperativa anche al fine di  valutare la possibilità di 
reperire un immobile, preferibilmente in zone meno periferiche di quella attuale,  anche, eventualmente, tra  
quelli confiscati alle mafie nella disponibilità dell’Amministrazione comunale, consentendo, in questo modo, la 
prosecuzione di questo ammirevole progetto.  

 

 

Roma, 22 gennaio 2019 

 

                   Il Presidente 

  On. Stefano Fassina 

                                                                                                                                                    

 


