
        
 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE – progetto n. 19/PRS 
 

Titolo del progetto 
 

“AZIONI MIRATE AL DISAGIO”            
 

Il Municipio Roma V, vuole proseguire le attività del progetto “Azioni Mirate al Disagio” in 

attuazione della Legge 285/97, “Disposizioni per la Promozione di diritti ed opportunità per 

l’Infanzia e l’Adolescenza” e come descritto all’art. 4 “Servizi di sostegno alla relazione genitori – 

figli, di contrasto delle povertà e della violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in 

strutture educativo – assistenziali “ e al comma 1/c “ le azioni di sostegno al minore ed ai 

componenti della famiglia al fine di realizzare un’efficace azione di prevenzione delle situazioni di 

crisi e di rischio psico-sociale anche mediante il potenziamento di servizi di rete per interventi 

domiciliari, diurni, educativi territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica e per quelli di pronto 

intervento”. 

Il progetto coerentemente con le finalità previste dalla Legge, rappresenta un sostegno attraverso 

molteplici livelli di intervento, per aiutare le famiglie nelle funzioni di cura e accudimento dei figli e 

nel favorire la qualità delle relazioni. 

1.Localizzazione dell’intervento  

Il Municipio Roma V ha una superficie di 26.976 km2 ed un numero di abitanti pari a circa 246.700 

(2013). E’ nato dall’accorpamento del Municipio Roma 6 e del Municipio Roma 7, si estende su un 

territorio situato a sud-est di Roma al cui interno è possibile individuare quattro quartieri 

appartenenti all’ex VI (Torpignattara, Casilino, Quadraro e Gordiani) e otto quartieri afferenti all’ex 

VII (Centocelle, Alessandrino, Tor Sapienza, La Rustica, Tor Tre Teste, Casetta Mistica, Centro 

Direzionale Centocelle, Omo). Questo territorio è caratterizzato da una delle densità più alte di 

Roma con la concentrazione massima nei quartieri Torpignattara (47.680 abitanti), Gordiani 

(42.571 abitanti) e Centocelle (55.684 abitanti). In queste aree, caratterizzate da un numero 

consistente di famiglie con forte disagio, si rilevano bisogni specifici riguardanti il rischio di 

emarginazione sociale e deprivazione, causato dalle scarsità di risorse economiche, sociali, 

lavorative e formative.  

 

  2.Definizione degli obiettivi 

 Favorire l’emergere del disagio sommerso degli adolescenti e dei loro familiari attraverso la 
definizione di una specifica richiesta di aiuto. 

 Evitare l’escalation di comportamenti di rischio. 

 Attivare interventi di sostegno psicologico per gli adolescenti e preadolescenti segnalati dai 
servizi socio-sanitari, dalle famiglie, dalle scuole, anche con la sperimentazione di modelli 
innovativi rispetto al setting psicoterapico.   

 Attuare un approccio in rete con tutti gli enti e i servizi territoriali che si occupano di 
adolescenti e preadolescenti per realizzare interventi integrati mirati alla prevenzione e al 
superamento del disagio giovanile. 
 

 
3.Servizi ed azioni da realizzare 

 Istituire un centro di counseling e sostegno psicologico individuale e familiare per gli 
adolescenti e preadolescenti inviati dai Servizi socio-sanitari, dalle scuole e dalle realtà del 
territorio per interventi mirati alla prevenzione e al superamento del disagio giovanile. 



 Proporre azioni di presa in carico individuale e/o in piccoli gruppi anche attraverso la 
sperimentazione di modelli innovativi di lavoro con gli adolescenti e preadolescenti.  

 Costituire un’equipe di lavoro integrata con gli enti territoriali invianti per il coordinamento e 
il monitoraggio del progetto.  

Dovrà inoltre essere specificato il planning settimanale con i giorni e gli orari previsti per le 
attività. Il planning presentato potrà essere successivamente modificato concordemente con il 
Servizio Sociale sulla base delle esigenze riscontrate 

 
4.Destinatari dell’intervento 
          I destinatari con riferimento al territorio del Municipio ex 6°sono: 

 destinatari diretti: un numero annuo di 20 famiglie con figli adolescenti e/o preadolescenti 
con problematiche psico-relazionali e/o gruppi giovanili a rischio; 

 20 adolescenti e giovani delle Scuole d’Istruzione Secondaria  di I e II  grado ricadenti nel 
territorio del Municipio V  

  destinatari indiretti: operatori dei servizi territoriali per un intervento di rete. 
 L’accesso dei destinatari può avvenire attraverso la segnalazione dei Servizi socio-sanitari, delle 
scuole e delle realtà del territorio a contatto con gli adolescenti e preadolescenti  

 
   5.Sede  
L’Organismo dovrà dichiarare di avere a disposizione, nel territorio del Municipio Roma V con 
riferimento al  territorio del Municipio ex 6°), locali  idonei alla realizzazione  delle attività previste 
dal progetto. 
 

6. Coordinamento delle attività, Monitoraggio e Valutazione 
Tutti i progetti della Legge 285/97 sono monitorati dalla Cabina di Regia, del Dipartimento Politiche 
Sociali, Sussidiarietà e Salute di Roma Capitale. 
Per esplicare l’attività di monitoraggio e valutazione il Servizio Sociale del Municipio adotterà il 
seguente percorso integrato: 
- elaborazione di una scheda quadrimestrale e di fine intervento (report annuale) da compilare a 
cura dell’Ente gestore 
- relazione sintetica di valutazione da compilare a cura degli operatori del Servizio Sociale;  
- elaborazione a cura dell’Ufficio Monitoraggio e Controllo della relazione finale sulla qualità del 
servizio; 
- raccolta e gestione dei reclami e segnalazioni da parte dell’utenza; 
- verifica dell’andamento del servizio attraverso incontri periodici tra l’operatore responsabile per il 
singolo servizio anche in collaborazione con la ASL per i servizi integrati e l’organismo gestore;   
- durante lo svolgimento delle attività l’organismo dovrà fornire quadrimestralmente un elenco dei 
destinatari raggiunti – nel rispetto della normativa sulla privacy - al fine di una verifica congiunta 
delle situazioni in carico al servizio sociale municipale;   
 - Controllo del rispetto del CCNL sulla base della normativa vigente. 
 
7.Personale 
1 Responsabile del progetto. 
Operatori con qualifiche idonee alle attività da svolgere che vengono indicativamente individuati in: 
psicologi, psicoterapeuti ed educatori con formazione specifica nell’ambito dell’adolescenza.  
Nella proposta progettuale l’organismo è tenuto a fornire l’elenco del personale con relativi 
curricula e la modalità di impiego dello stesso nelle attività previste. 
 


