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1. PREMESSA  

La  Legge  28  agosto  1997,  n.  285  recante  ”Disposizioni  per  la  promozione  dei  diritti  e  opportunità  per

l'infanzia  e  l'adolescenza”  ha  istituito  il  Fondo  Nazionale  per  l’infanzia  e  l’adolescenza,  finalizzato  alla

realizzazione  di  interventi  a livello  nazionale,  regionale  e locale  per  favorire la  promozione dei  diritti,  la

qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza,

conferendo ai comuni finanziamenti per la realizzazione di progetti a livello locale.

Le azioni previste dal progetto fanno riferimento a quelle di cui  all’art. 4 (servizi di sostegno alla relazione

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

istituti  educativo-assistenziali)  e  all’art.  7  (Azioni  positive  per  la  promozione  dei  diritti  dell'infanzia  e

dell'adolescenza) della Legge n. 285/97.

L’idea di fondo è quella di creare un approccio di sistema con caratteristiche di forte integrazione tra servizi,

scuole, famiglie e  comunità sociale.

Il progetto si inserisce nella più ampia realizzazione di attività di prevenzione dei fenomeni di disagio sociale

minorile espresso nell’ambito scolastico e familiare, in continuità con le precedenti iniziative e con le linee di

intervento previste nei seguenti atti:

• “Protocollo  d’Intesa per l’Inclusività e la Promozione della salute in Ambito Scolastico”, siglato in

data  19/01/2018  tra  la  ASL  Roma  1,  il  Dipartimento  Politiche  Sociali  Sussidiarietà  e  Salute,  il

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, i Municipi Roma I, Roma II, Roma III, Roma XIII, Roma

XIV, Roma XV e gli Ambiti Territoriali Scolastici 1 – 2 – 8 -9

• Direttiva n. 4/2018 dell’Assessore  alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale;

• Piano Sociale del Municipio XIII,  approvato con Deliberazione del Consiglio Municipale n. 30 del

4/7/2019.

2. OGGETTO DELL’APPALTO E BENEFICIARI DEL SERVIZIO 

L’appalto ha per oggetto la realizzazione di attività e servizi finalizzati alla prevenzione del disagio minorile  e

all’intervento  precoce  nelle  situazioni  di  difficoltà,  sia  in  ambito  scolastico  che  familiare;  il  progetto  si

articolerà  in  2 Azioni  distinte,  denominate  rispettivamente:  “Azione 1 -  Pacchetti  di  Servizio  Flessibili” e

“Azione 2 - Centro per le Famiglie”.

I beneficiari del progetto  saranno  i bambini e i ragazzi di minore età e le loro famiglie residenti o iscritti

presso gli Istituti Comprensivi statali e le Scuole dell’Infanzia Comunali del territorio del Municipio, che ne

usufruiranno a titolo gratuito.

3. IMPORTO POSTO A BASE DI GARA   

L’ammontare delle risorse finanziarie per l’intero progetto ammonta ad € 390.732,68 al netto dell’I.V.A. così

ripartite:
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Azioni Progettuali 2020 2021 Totale

Azione 1 Pacchetti di Servizio Flessibili 58.585,87 126.422,13 185.008,00

Azione 2 Centro per le Famiglie 79.869,58 125.855,10 205.724,68

Totale al netto dell’I.V.A. 138.455,45 252.277,23 390.732,68

Non saranno ammesse offerte in aumento né offerte parziali.

Oneri della sicurezza per interferenza stimati pari a zero.

4. DURATA DELL’APPALTO 

Il progetto prenderà avvio presumibilmente dal mese di Giugno  2020 - e comunque dalla data di affidamento

- e si concluderà il 31 Dicembre 2021. 

Come disposto  nel  Disciplinare  di  Gara,  la  Stazione  Appaltante  si  riserva  la  possibilità  di  ricorrere  alla

procedura di cui all’art. 63, co. 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la ripetizione del servizio nel periodo

Gennaio/Giugno 2022,  agli  stessi  patti,  oneri  e condizioni,  qualora si  rendessero disponibili  da parte del

Dipartimento  Politiche  Sociali  ulteriori  fondi.  Ciò  al  fine  di  meglio  realizzare  le  finalità  del  servizio,

consentendone la continuità fino alla chiusura dell’anno scolastico 2021/2022. 

Come meglio specificato nei punti successivi, gli interventi relativi all’Azione 1 verranno svolti esclusivamente

nel  corso dell’anno  scolastico,  pertanto  si  interromperanno  nel  periodo  di  chiusura dell’attività  didattica,

mentre gli  interventi relativi all’Azione 2 dovranno essere svolti con continuità per tutta la durata dell’appalto.

Alla scadenza del contratto, il rapporto si intenderà risolto di diritto senza obbligo né oneri di disdetta.

5. OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

La logica  che sottende l’azione  progettuale  è  quella  di  potenziare la dimensione  preventiva  del  disagio

minorile  e di supporto alle famiglie  grazie alla stretta co-progettazione degli  interventi  con la rete delle

scuole presente nel Municipio, in un’ottica di sistema interconnesso ed integrato scuole/servizi socio-sanitari/

famiglie. 

In particolare il progetto, che si articola in due Azioni, intende offrire:

• con l’Azione 1  “Pacchetti di Servizio Flessibili”  risposte personalizzate  agli alunni che manifestino

eventuali  problematiche rientranti  nella più ampia definizione di  Bisogni  Educativi Speciali  (BES),

cercando  di  creare nuove risorse anche  per  quei  minori  che  non  rientrino  nella  categoria  della

disabilità certificata, che già usufruiscono di altri servizi;

• con l’Azione 2  “Centro per le Famiglie” un servizio integrato con la rete dei servizi socio-sanitari,

educativi e scolastici del  territorio teso a realizzare un sistema pluridisciplinare di protezione e di

implementazione delle relazioni familiari e sociali.

6. SERVIZI E AZIONI CHE SI INTENDONO REALIZZARE

Il progetto prevede la realizzazione di 2 distinte Azioni, di seguito descritte.

A) Azione 1 - Pacchetti di servizio flessibili 
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L’Azione  1  consiste nella realizzazione di  varie  tipologie  di  interventi  da svolgersi  presso le  scuole del

territorio del  Municipio XIII,   intese non solo come luoghi privilegiati  per  l’apprendimento ma anche quali

spazi dove offrire accoglienza e risposte valide ai bisogni educativi individuali.

Tali interventi sono finalizzati a facilitare il grado di inclusione dei bambini e i processi di socializzazione,

nonché a contrastare i comportamenti- problema che impediscono i processi di apprendimento, intercettando

prima possibile eventuali fenomeni di disagio minorile individuali e di gruppo che, se non arginati, possono

sfociare in problematiche più gravi e complesse.

I Pacchetti di servizio flessibili potranno articolarsi nei seguenti interventi:

1. Sportello Psicologico, con sede nella  scuola  richiedente,  con destinatari  i  minori,  i  docenti  ed i

familiari con una durata minima di due ore a settimana;

2. Percorsi laboratoriali:

• artistico – espressivi (sui linguaggi espressivi, sulle emozioni e l’affettività) rivolti soprattutto ai

minori delle scuole secondarie di I° grado;

• tematici di gruppo da realizzare in accordo con le scuole, rivolti agli alunni, su particolari tematiche,

quali  ad esempio l’educazione ambientale,  la cittadinanza attiva,  la  legalità,  gli  stili  alimentari,  le

dipendenze, l’elaborazione del lutto, il rispetto della parità di genere e altri.

Le attività proposte dovranno prevedere l’utilizzo delle nuove tecnologie.

3. Attività educativa individuale a domicilio e/o a scuola da attivare per un periodo da concordare

con la scuola richiedente e i servizi socio-sanitari;

4. Eventi  Formativi/Informativi,  rivolti  agli  insegnanti  ed  ai  familiari  degli  alunni su  eventuali

problematicità  riscontrate  facenti  capo  alle  aree  psico  -  pedagogiche  e/o  del  disagio  sociale,  da

svolgersi su proposta delle scuole (a titolo esemplificativo coping power, comportamenti dirompenti e

oppositivo/provocatori);

5. Attività di Mediazione interculturale   e/o attivazione di Laboratori L2 per l’insegnamento della

lingua italiana, per favorire l’integrazione dei minori stranieri e delle loro famiglie;

6. Attività  di sostegno alla genitorialità,  consistente in uno sportello/attività individuali e/o di gruppo

da realizzare – in accordo con i funzionari di riferimento - all’interno delle scuole dell’infanzia comunali

su tematiche inerenti i comportamenti dei bambini nella fascia di età  3/6 anni e i modelli educativi

offerti dagli adulti.

Di seguito l’elenco degli  Istituti Comprensivi dove dovranno essere realizzati gli interventi dal punto 1 al

punto 5, sopra descritti (scuole materne, primarie e secondarie statali di primo grado):

Istituto Comprensivo Piazza Borgoncini Duca
Istituto Comprensivo Largo San Pio V
Istituto Comprensivo Antonio Rosmini
Istituto Comprensivo Via Soriso 41
Istituto Comprensivo Via Cornelia 73
Istituto Comprensivo Via Casalotti 259
Istituto Comprensivo Via Boccea 590
Istituto Comprensivo Maria Capozzi
Istituto Comprensivo Via Ormea
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Di  seguito  l’elenco  delle  Scuole  dell’Infanzia  Comunale all’interno  delle  quali  dovrà  essere  garantito

l’intervento di cui al punto 6:

“San Francesco d’Assisi” in Piazza Francesco Borgoncini Duca 5

“Il Cielo Stellato" - in Via Santa Maria alle Fornaci 3

“Andrea Baldi”  in Via Sisto IV 176 

“Manetti” in Via Giannozzo Manetti 6

“Vittorio Alfieri” in Largo S. Pio V 20

“Filastrocca Impertinente” - Via Francesco Albergotti 29

“Il Giardino delle Idee” - Via F. Schupfer 62

“Millecolori” in Via Gregorio XI 260

“La Punta“ in Via Aurelia 737

“I Piccoli Girasoli” in Via Luca Passi 55

“Castel di Guido” in Via G. Sodini 25

“Legno Verde" in Via Ponzone 23/25

"Il Bosco Incantato" in Via Boccea 590

“Alfredo Bajocco 259” in Via di Casalotti 259

“Scintille di Fantasia" - ex "Bajocco 85” in Via di Casalotti 85

“La Luna Sapiente” - ex "Livio Tempesta" - in Via di Casalotti 87

“Alberto Sordi” in Via Villadossola snc

“Collina delle Muse” in Via Aldo Spallicci 31

“Carlo Evangelisti” in Via Cornelia 75/e

Modalità di attuazione dell’Azione 1

I  pacchetti di servizi flessibili dovranno essere erogati attraverso la co-progettazione degli interventi con la

rete delle scuole. 

A tal fine, ogni Dirigente Scolastico – d’intesa con i referenti tecnici municipali del progetto e il coordinatore

nominato dall’ente  aggiudicatario – proporrà l’attivazione degli  interventi  ritenuti  più utili  e strategici  sulla

base dei bisogni rilevati, tra quelli sopra elencati, da realizzare all’interno dei singoli plessi,  nel rispetto del

budget assegnato dal Municipio  a ciascun Istituto Comprensivo sulla base del numero degli alunni.

Le proposte verranno valutate  ed approvate dalla  Cabina di Regia – istituita presso la Direzione Socio-

Educativa del Municipio XIII -  composta dal Direttore della Direzione Socio-Educativa del Municipio XIII, da

due figure tecniche del  Servizio Sociale (Assistente Sociale e Psicologo), da un rappresentante della Rete

Interscolastica,  da una Poses delle Scuole dell’Infanzia Comunali,  da un operatore (Assistente Sociale o

Psicologo) del Servizio ASL Roma 1 - Distretto XIII T.S.M.R.E.E. e dal coordinatore del servizio  nominato

dall’ente  gestore;  la  Cabina  di  regia  garantirà  inoltre  il  monitoraggio   degli  interventi  e  le  eventuali

rimodulazioni periodiche dei pacchetti di servizio.

Gli interventi relativi all’Azione 1 verranno svolti esclusivamente nel corso dell’anno scolastico, pertanto si

interromperanno nel periodo di chiusura dell’attività didattica (festività natalizie e pasquali, mesi di luglio e

agosto).
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B) Azione 2 - Centro per le famiglie

L’Azione 2 consiste nella realizzazione di percorsi di accoglienza, di ascolto, di sostegno alla genitorialità -

psicologico  ed  educativo  -   aperto  a  tutti  i  nuclei  familiari,  compresi  quelli  soggetti  a  provvedimenti

dell’Autorità  Giudiziaria,  e  nella  realizzazione  del  servizio  per  il  diritto  di  visita  e  di  relazione  (spazio

neutro/spazio protetto).

Le  azioni  saranno  mirate  alla  prevenzione  del  disagio  minorile,  al  sostegno  delle  relazioni  familiari,

soprattutto nei momenti  di maggiore criticità,  con particolare attenzione alle situazioni  di alta conflittualità

genitoriale.

Le famiglie potranno rivolgersi spontaneamente al Centro oppure previa segnalazione della rete dei servizi

socio-sanitari e/o delle scuole.

Di seguito gli interventi previsti:

1. Accoglienza,  informazione  e  orientamento  delle  famiglie,  finalizzate  all’analisi  dei  bisogni  delle

famiglie, al loro orientamento in una realtà sociale sempre più articolata e complessa nella quale le

stesse possano trovare supporto e potenziamento.

2. Realizzazione  di  percorsi  di  sostegno   psicologico  ed  educativo   rivolti  ai  genitori,  finalizzati

all’empowerment, al sostegno delle competenze e delle responsabilità genitoriali e alla valorizzazione

delle risorse educative e affettive,  per tutte le tipologie di famiglie; attivazione di percorsi di sostegno

ai nuclei familiari caratterizzati da alta conflittualità genitoriale.

3. Realizzazione del servizio per il Diritto di Visita e di Relazione (spazio neutro/protetto), finalizzato al

mantenimento e/o recupero/ripristino di relazioni tra genitori e figli non conviventi e di tutte le relazioni

familiari rilevanti per il minore, secondo quanto disposto dalla DGC n. 335/2015 “Linee Guida per la

Programmazione e la Realizzazione dei Servizi per il Diritto di Visita e Relazione”. 

4. Supervisione clinica destinata agli operatori del settore minori del Servizio Sociale municipale ed ai

professionisti  dell’organismo  gestore  impegnati  nel  progetto  (almeno  9  incontri  annuali  di  2  ore

ciascuno).

5. Gestione della segreteria del  Centro Famiglia.  Compilazione di  un database relativo  agli  interventi

svolti.

Modalità di attuazione dell’Azione 2 

Gli interventi dovranno svolgersi presso la sede distaccata del Servizio Sociale del Municipio XIII di Via Pier

delle Vigne n. 3, collocata in un punto centrale e strategico del territorio,  facilmente raggiungibile con i mezzi

pubblici, bus e metro o in altre sedi concordate con i referenti municipali del progetto.

Il  Centro  per  le  Famiglie  dovrà  operare  per  almeno  5  giorni  alla  settimana,  indicativamente  per  4  ore

giornaliere, dal lunedì al venerdì in orario prevalentemente pomeridiano e il sabato mattina. In ogni caso gli

orari di apertura e chiusura del servizio andranno concordati con la Stazione Appaltante.

L’organismo gestore dovrà provvedere all’apertura e alla chiusura della sede.

Gli interventi relativi all’Azione 2 dovranno essere svolti con continuità per tutto l’anno.
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C) Attività di pubblicizzazione, fornitura di  strumentazione e materiali di supporto al progetto

L’organismo  aggiudicatario  del  servizio  dovrà  provvedere  alla  fornitura  di  materiali  di  consumo  e  di

cancelleria  nonché  alla  produzione  di  brochure  per  la  pubblicizzazione  del  progetto  sul  territorio  del

Municipio XIII,  concordate con i referenti municipali del progetto.

Inoltre, con riferimento all’Azione 2, si richiede per l’avvio del servizio la fornitura di n. 3 postazioni computer,

di  n. 1 scanner, n. 1 pannello per proiezione, n. 1 registratore  per verbalizzazione dei colloqui.

Al termine del progetto tutta la strumentazione  rimarrà di proprietà della stazione appaltante.

7.   GRUPPO DI LAVORO 

Per  la realizzazione  del  progetto  l’organismo gestore  dovrà garantire  le  seguenti  figure  professionali,  in

possesso del titolo di studio di seguito indicato:

- Assistente Sociale (Laurea triennale e iscrizione all’Ordine Professionale)

- Psicologo (Laurea Specialistica e iscrizione all’Ordine Professionale)

- Educatore Professionale (Laurea triennale)

Dovranno essere costituite due distinte equipe per la realizzazione delle due  Azioni del progetto, composte

dalle figure professionali di seguito indicate, per il monte ore settimanale di seguito specificato:

All’interno di ciascuna equipe  dovranno  essere individuati due operatori quali  referenti delle due Azioni:  

-  per l’Azione 1 con qualifica di Psicologo;

- per l’Azione 2 con qualifica di Assistente Sociale.

Tali figure dovranno provvedere all’organizzazione e al buon funzionamento delle attività, in accordo con i

referenti istituzionali del Servizio Sociale municipale.

Inoltre  lo  psicologo  referente  dell’Azione  1  dovrà  assumere  funzioni  di  coordinatore  dell’intero  progetto

(Azione 1 + Azione 2).

Il coordinatore dell’intero progetto dovrà partecipare a tutti i momenti di verifica e di incontro previsti dalla

Stazione Appaltante e in caso di suo impedimento l’organismo dovrà garantirne la sostituzione.

Inoltre,  dovrà svolgere i seguenti compiti:
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- partecipare al lavoro di co-progettazione degli interventi relativi all’Azione 1 con la Cabina di Regia,

al fine di individuare le azioni più utili al soddisfacimento dei bisogni emersi;

- gestire e organizzare le richieste di attivazione o di rimodulazione dei pacchetti di servizio flessibili di

cui all’Azione 1 individuate durante il lavoro di co-progettazione;

- partecipare ad incontri periodici di monitoraggio e verifica dell’intero progetto;

- predisporre la scheda riassuntiva degli interventi erogati, nonché gli ulteriori report predisposti al fine

della puntuale rendicontazione del servizio e dei fondi Legge 285/97 utilizzati per la realizzazione del

progetto.

Al  fine  di  consentire  l’attribuzione  dei  punteggi  previsti  nella  griglia  di  valutazione  della  professionalità

dell’organismo e del personale impiegato nella realizzazione del progetto, bisognerà presentare nell’offerta

tecnica la seguente documentazione:

• il Curriculum dell’Organismo;

• l’Allegato 6 (autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000): dichiarazione del rappresentante legale

con l’elenco del personale che si intende utilizzare per la realizzazione del progetto con l’indicazione

del nominativo, del titolo di studio, del ruolo nel progetto e del monte ore settimanale assegnato;

• l’Allegato 7 (autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000): dichiarazione compilata da ogni singolo

operatore  attestante  il  titolo  di  studio,  l’eventuale  iscrizione  all’Ordine  Professionale  se  prevista,

l’esperienza nei servizi oggetto del bando di gara, specificando il servizio e l’organismo gestore;

• l’Allegato 7 e il Curriculum del Coordinatore dell’intero progetto;

• l’Allegato 7 e il Curriculum del Supervisore.

   8. FUNZIONI DELLA COMMITTENZA: VIGILANZA E MONITORAGGIO 

Il Servizio Sociale manterrà compiti di coordinamento, verifica e vigilanza dell’attività di cui al presente bando

e della regolare esecuzione del progetto. 

In particolare saranno attuate azioni di monitoraggio dei processi e dei risultati delle attività nell’ambito della

Cabina di Regia Municipale composta dal Direttore di Direzione Socio Educativa del Municipio, dai referenti

istituzionali  del  Servizio Sociale Municipale per le due Azioni del  progetto, dal rappresentante della Rete

Interscolastica,  da  una rappresentante  POSES delle  Scuole  dell’Infanzia  Comunali,  dalla  Psicologa  e/o

dall’Assistente  Sociale  del  Servizio  ASL  Roma  1  -  Distretto  XIII  T.S.M.R.E.E.  competente  -  e  dal

coordinatore dell’intero progetto dell’organismo attuatore.

Inoltre, per  l’Azione 1 “Pacchetti di Servizio Flessibili” verrà effettuato un monitoraggio a cura dei Dirigenti

Scolastici e dei Servizi Sociali, sulla base di una scheda di valutazione, circa i risultati delle attività svolte

compilata  dai  docenti  delle  classi  interessate.  Mentre  per  quanto  concerne  l’Azione  2  “Centro  per  le

Famiglie” si prevede un monitoraggio della casistica attraverso un file con un report qualitativo e quantitativo

relativo agli interventi svolti, da tenere sempre aggiornato, che sarà prodotto dal responsabile del progetto.

Per la casistica in carico al Servizio Sociale Area Minori, verranno utilizzate delle schede sia da parte del

Servizio stesso relativamente alla richiesta di presa in carico della famiglia su specifici ambiti, sia da parte

dell’organismo attuatore per la restituzione del percorso svolto dall’utenza inviata.
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Tutta la modulistica da utilizzare verrà predisposta in accordo con la Stazione Appaltante.

L'Organismo dovrà, inoltre, compilare apposite schede di monitoraggio predisposte dalla Cabina di Regia

Progetti L. 285 del Dipartimento Politiche Sociali e produrre report bimestrali sulle attività svolte, sul numero

degli utenti coinvolti e sui risultati raggiunti.  Nelle sedi di svolgimento del servizio l’Organismo dovrà inoltre

assicurare la tenuta di un registro degli operatori e/o di accesso della cittadinanza in apposito database.

Tale documentazione sarà considerata indispensabile ai fini della rendicontazione del servizio svolto e della

conseguente liquidazione delle fatture.

Dovranno essere previste attività di valutazione della soddisfazione dell’utenza. 

Donatella Donati
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