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PROGETTO MULTIFORME – INTERVENTI DI PROMOZIONE DEI DIRITTI DEI MINORI 

ANNI SCOLASTICI  2018/2019 - 2019/2020 

 

SCHEDA TECNICA: ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

 

PREMESSA 

In continuità con il Piano Sociale Municipale 2017-2019 e in attuazione del Protocollo scuola per l’inclusività 

e la promozione della salute in ambito scolastico1 , si intende sostenere l’azione educativa di promozione dei 

diritti e di prevenzione del disagio delle persone di minore età nelle scuole  della povertà educativa e di 

contrasto dell’isolamento e dell’esclusione sociale, come patto reciproco-attuato dai servizi sociosanitari, 

dalle scuole, dalle famiglie. La scuola rappresenta oggi una delle principali agenzie di socializzazione per le 

persone di minore età. Pertanto, nella prospettiva di un mutamento culturale, da avviare all’interno della 

comunità educativa, vanno valorizzate in primis le competenze e le capacità del corpo docente tutto, 

sollecitando le famiglie ad una costante e attiva collaborazione con le istituzioni al fine di rendere realmente 

protagonista e“riconosciuto” l’alunno in quanto persona in formazione con propri bisogni e diritti. Solo se il 

sistema di attori sociali è nel suo complesso realmente integrato e a sostegno e promozione di processi di 

resilienza per i minori, si creano i reali presupposti affinché i bambini di oggi possano diventare i cittadini 

responsabili di domani. Le istituzioni coinvolte e le agenzie di socializzazione primarie e secondarie (famiglia, 

rete allargata, etc..) devono, inoltre, saper attuare strategie di fronteggiamento delle difficoltà psico-sociali e 

scolastiche, riconducibili ad una pluralità di cause, in un’ottica di corresponsabilità.  

L’attenzione del progetto è rivolta in particolare al supporto alle famiglie, agli educatori ed agli insegnanti, 

che quotidianamente accompagnano il percorso di crescita ed autonomia dei minori articolando il processo 

sull’ascolto attivo e l’approfondimento dell’analisi dei bisogni, espressi e non, dei bambini e dei ragazzi. 

Gli interventi si ispirano ad una logica inclusiva, in quanto solo la cooperazione costruttiva tra famiglie, 

sistema scolastico, contesto socio – culturale di riferimento e istituzioni socio – sanitarie realizza un sistema 

di promozione/protezione per i minori.  

Le azioni previste nel progetto potranno prevedere interventi ludico – educativi a carattere multiculturale; 

incontri di scambio di competenze, formazione e aggiornamento per il personale scolastico; interventi di 

sostegno ai gruppi classe; sportelli di accoglienza, informazione e counselling per adolescenti, genitori ed 

insegnanti. 

                                                           
1 Il Protocollo è stato rinnovato il 19.01.2018 tra la ASL RM1, gli Ambiti Territoriali Scolastici e i Municipi Roma I, Roma III, Roma II, 

Roma XIII, Roma XIV, Roma XV 
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OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Il progetto “Multiforme - interventi di promozione dei diritti dei minori – anni scolastici 2018/2019 e 

2019/2020” è finalizzato a sostenere l’azione formativa e di promozione dei diritti dei minori attuata dai 

Servizi Educativi e dalle Scuole Primarie e Secondarie di Primo grado site sul territorio del Municipio Roma I 

Centro. 

Al concorrente, in qualità di soggetto attuatore, è richiesto non solo l’esecuzione a regola d’arte del servizio 

ma un ruolo attivo e responsabile nel promuovere la progettazione partecipata e dialogica sia  a livello macro  

tra referenti istituzionali e non (scuola, associazione di genitori, Municipio, ASL e volontariato) sia a livello 

meso e micro, di tipo interprofessionale e individuale (insegnanti, funzioni strumentali, dirigenti, funzionari 

scuole infanzia, famiglie, operatori dei servizi socio-sanitari). 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

Gli interventi sono volti a migliorare la relazione educativa nell’ambito scolastico, a promuovere i processi di 

inclusione scolastica con le famiglie e i minori e la rete dei servizi coinvolti, ovvero a: 

 promuovere una cultura della solidarietà, del rispetto delle differenze e della cittadinanza attiva nel 

gruppo dei pari sin dalla scuola di infanzia; 

 implementare una cultura della corresponsabilità tra le agenzie educative e i servizi socio-sanitari, 

promuovendone l’interazione e la conoscenza reciproca; 

 promuovere la capacità del sistema scolastico di gestire in classe, in gruppo o in modalità più 

personalizzata situazioni multiproblematiche tramite l’ausilio di personale qualificato; 

 prevenire e/o ridurre i fenomeni di evasione scolastica e drop-out dovuti a contesti socio familiari 

problematici, a fobie sociali, etc.  

 intercettare tempestivamente il disagio psicosociale, quando si manifesta nella forma di disagio 

scolastico, in assenza di disturbi psicopatologici già certificati. Per disagio psicosociale qui si intende 

“quello stato emotivo, non ancora correlato a disturbi di tipo psicopatologici, linguistici o di ritardo 

cognitivo che si manifesta attraverso un insieme di comportamenti disfunzionali che non permettono 

al soggetto di vivere adeguatamente le attività di classe e di apprendere con successo, utilizzando il 

massimo delle proprie capacità cognitive, affettive e relazionali” 

 offrire un ventaglio di interventi flessibili e, se necessario, personalizzati; 

 prevenire l’intervento della magistratura nelle situazioni a rischio di pregiudizio; 

 favorire l’accesso ai servizi sociosanitari per le famiglie e per il sistema scolastico, in particolare per 

quelle situazioni in cui la potenziale fruibilità dei servizi è percepita come minacciosa e a rottura 

dell’alleanza educativa, mentre di per sé potenziale volano del successo formativo dell’alunno. 
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 costruire legami e relazioni significative in un clima di stretta collaborazione con i Servizi Sociali ed 

educativi. 

 

DESTINATARI 

I destinatari del progetto sono: 

- gli alunni individuati dalle istituzioni scolastiche in collaborazione con il Servizio Sociale 

Municipale frequentanti gli Istituti Comprensivi del Municipio Roma I Centro e le Scuole 

dell’Infanzia comunale e statale, le scuole primarie e secondarie di primo grado, site sul territorio 

di Roma I Centro;  

- gli educatori, i coordinatori, gli insegnanti, le POSES delle scuole dell’Infanzia Comunali e i 

Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi, siti sul territorio municipale. 

- le famiglie, che esprimono l’esigenza di un supporto al fine di evitare l’emarginazione e favorire 

le potenzialità di crescita dei figli, nonché di ricevere stimoli educativi. 

- il territorio nel suo complesso, che vede sviluppare una cultura della promozione dei diritti delle 

persone di minore età, declinata come inclusiva, antidiscriminatoria ed a carattere multiculturale.  

 

La popolazione scolastica del territorio Municipale è distribuita in circa 13 classi per le scuole 

dell’Infanzia Statale, 139 classi per la Scuola Primaria e 130 classi di Scuola Secondaria di primo 

grado oltre alle 94 sezioni di Scuola Comunale dell’infanzia. 

 

DURATA DEL PROGETTO 

Si prevede un periodo di affidamento di diciannove mesi, presumibilmente a far data dal 1 dicembre 2018, 

fino al 30 giugno 2020. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari a ulteriori dodici mesi. 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario 

alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, per un periodo non 

superiore a sei mesi ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice.  

 
VALORE STIMATO  
 
L’importo stimato per la realizzazione del servizio per il periodo dal 1 dicembre 2018 al 30 giugno 2020 è di € 

151.018,81 al netto dell’IVA e al netto degli oneri per la sicurezza da interferenza. 
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SEDE 

Il Servizio dovrà essere reso nelle sedi delle Scuole dell’Infanzia Comunali e dei plessi degli Istituti 

Comprensivi del Municipio Roma I Centro.  

 

PRESTAZIONI E INTERVENTI OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Le azioni previste dal Progetto prevedono l’erogazione di “Pacchetti di Servizio” flessibili sulla base dei 

fabbisogni rilevati dalla scuola, riguardanti il più ampio ambito dello svantaggio scolastico e familiare 

riconducibile nelle seguenti macroaree2: 

a) Disagio socio – culturale e scolastico; 

b) Salute, disabilità e disagio emotivo; 

c)  Migranti; 

 

Le azioni si concretizzano secondo le seguenti attività: 

SPORTELLO DI ASCOLTO: accoglienza dei ragazzi in fase di preadolescenza e adolescenza, di genitori e 

docenti; consulenza sul disagio espresso ed eventuale invio ai servizi territoriali specialistici; 

LABORATORI DI EDUCAZIONE alle emozioni, all’affettività, alla “legalita” e alla gentilezza (intesa come stile 

educativo da apprendere e trasmettere); 

LABORATORI SULLA GESTIONE DEL CONFLITTO all’interno dei gruppi classe volti alla prevenzione di 

comportamenti a rischio di bullismo o cyber-bullismo o altresì, volti ad affrontare insieme il tema nel gruppo; 

LABORATORI DI GRUPPO SUI TEMI DELL’INCLUSIVITA’ anche attraverso l’uso di arti espressive, 

tenendo conto delle tendenze maggiormente presenti nei gruppi adolescenziali, quali ad esempio forme di  

dance ability;  

INTERVENTI DI FORMAZIONE, scambio e confronto, rivolti agli insegnanti nell’ottica del team building e 

della mediazione scolastica. 

INTERVENTI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI da attivare per un breve periodo (MAX 4 mesi) su 

segnalazione dell’equipe progettuale (ente gestore e scuola) e previa valutazione/approvazione del referente 

municipale. Particolare attenzione sarà posta a quelle situazioni in cui si evidenziano problematiche di 

disagio scolastico, rischio di dispersione scolastica e di isolamento; 

ATTIVITA’ DI OSSERVAZIONE IN CLASSE: è un’attività effettuata da personale specializzato, che consente 

di osservare le dinamiche all’interno del gruppo classe, comprendere la natura della problematica rilevata e 

indirizzare l’intervento. 

 

 

                                                           
2 Le macroaree sono coerenti alla rilevazione del fabbisogno della popolazione scolastica avviata periodicamente dal 
Tavolo di Coordinamento Interistituzionale per lo sviluppo dell’Inclusività del già citato Protocollo Scuola 
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ORE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Per il periodo dal 1 dicembre 2018 al 30 giugno 2020, sono previste: 

-  un numero complessivo di ore di intervento presso le scuole pari a 4.800 (quattromilaottocento 
ore);  

- un numero complessivo di ore di progettazione, programmazione, organizzazione, coordinamento e 
monitoraggio pari a 1.080 (milleottanta ore).  
 

 

PERSONALE 

Per lo svolgimento del servizio, l'organismo aggiudicatario dovrà garantire la presenza di figure professionali 

qualificate, con specifica esperienza come di seguito specificato:  

1) Per il ruolo di coordinamento, uno psicologo in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

o laurea magistrale (classe LM 51), iscrizione all’ordine professionale, esperienza minima di 

trenta mesi effettivi (3 anni scolastici) nel coordinamento di progetti analoghi a quello 

oggetto del presente bando. Per progetti analoghi si intendono progetti svolti nelle scuole in 

cui siano previsti: sportelli di ascolto, laboratori tematici, seminari formativi. 

Il coordinatore dovrà garantire tutte le azioni di co-progettazione, programmazione, organizzazione, 

coordinamento e monitoraggio necessarie per il buon andamento del progetto. 

2) Per la gestione delle attività/ interventi previsti dal progetto, psicologi e/o pedagogisti ed educatori, 

maestri d’arte in possesso dei requisiti minimi di seguito indicati:  

o Pedagogista: laurea magistrale (classe LM 85), esperienza minima di venti mesi effettivi (2 anni 

scolastici) di lavoro con i gruppi di bambini ed adolescenti nelle scuole; 

o Psicologo: laurea magistrale (classe LM 51), iscrizione all’ordine professionale, esperienza 

minima di venti mesi effettivi effettivi (2 anni scolastici) di lavoro con i gruppi di bambini ed 

adolescenti nelle scuole;  

o Educatore: laurea triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (interclasse L19), 

esperienza minima di venti mesi effettivi effettivi (2 anni scolastici) di lavoro con i gruppi di 

bambini ed adolescenti nelle scuole; 

o Maestro d’arte: esperienza minima di venti mesi effettivi con gruppi di bambini ed adolescenti 

attinente lo specifico laboratorio per il quale è proposto 

 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  
 
Il Municipio, tramite i propri uffici e il/i Referenti Municipali, mantiene le funzioni di indirizzo, programmazione, 

coordinamento e controllo delle attività svolte. L’operatore economico nello svolgimento del servizio dovrà 

seguire le direttive del Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) 
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Il coordinatore, responsabile del progetto per conto dell’operatore economico, dovrà garantire una 

comunicazione costante sullo stato di avanzamento del progetto tramite incontri con il Direttore 

dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) e l’invio del programma delle attività previste in ciascuna scuola con 

indicati i nominativi del personale impegnato.   

 

L’organizzazione progettuale dovrà rispondere alle necessità complessive e complete di organicità e 

articolazione degli interventi di prevenzione, promozione e sostegno, evitando la frammentazione degli 

interventi e la discontinuità soprattutto in termini di efficace collegamento con i servizi esistenti. 

Il coordinamento dovrà essere curato e attento nella fase di analisi/decodifica del bisogno/domanda e di 

individuazione del pacchetto d’intervento più funzionale, e al contempo dovrà prevedere la necessaria 

flessibilità per rispondere con appropriatezza e pertinenza alle richieste degli Istituti scolastici, in raccordo 

costante con il / I referente tecnico municipale.          

Gli interventi attivabili nelle scuole si distinguono in: 

1. Azioni/interventi di prevenzione primaria. Il Dirigente scolastico e la PoSes comunale chiedono al 

Municipio l’attivazione di pacchetti servizio di gruppo: attività laboratoriali, osservazioni in classe, 

formazione agli insegnanti 

2. Azioni/interventi di prevenzione secondaria. Il dirigente scolastico e la POSes comunale chiedono 

pacchetti servizio sia sul singolo che sul gruppo: sportello di ascolto, sostegno alle famiglie, 

formazione 

3. Azioni/Interventi di prevenzione terziaria. Su singole situazioni di elevata complessità è richiesta una  

valutazione tramite l’Equipe composta da Referenti Municipali, Coordinatore dell’Ente Gestore e 

Dirigente Scolastico o PoSes e R.U.P. 

Le attività verranno realizzate presso le sedi scolastiche in accordo con i Dirigenti, nel rispetto dei Piani 

dell’Offerta Formativa (POF) degli istituti scolastici e dei PIANI PER L’INCLUSIONE. 

Le attività dovranno essere svolte in orario scolastico e /o extrascolastico e in collaborazione con il 

personale docente e non docente delle scuole stesse. 

L’organismo affidatario dovrà garantire flessibilità e disponibilità a rimodulare le attività previste nel 

progetto in base alla tipologia di utenti e alle esigenze rilevate nei contesti scolastici pur mantenendo 

inalterata la tipologia delle azioni e l’impegno orario complessivo previsto dal progetto. 

 

 

       Il Direttore della Direzione Socio Educativa 

                                Ginevra Baroncelli 

Data di pubblicazione sul sito 25/07/2018 
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