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realizzazione del progetto “ CASA DEI DIRITTI E DELLE DIFFERENZE CARLA ZAPPELLI VERBANO”
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PREMESSO CHE 
 

l’art. 3 della Costituzione statuisce che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali e che è
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese";

la L.328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali":

- all’art. 1 prevede che la Repubblica assicura alle persone ed alle famiglie un sistema integrato d’interventi e servizi
sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di
cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare,
derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli artt. 2, 3 e
38 della Costituzione;
- all’ art. 22 c. 2 lett. d), e) e lett. i), fra gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali
erogabili sotto forma di beni e servizi secondo la pianificazione nazionale, regionale e zonale, comprende le misure di
sostegno delle responsabilità familiari per favorire l’armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare e di
sostegno alle donne in difficoltà ed i servizi di informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la
fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto;

le linee programmatiche del Presidente del Municipio Roma III Montesacro, approvate con Deliberazione del
Consiglio del Municipio n. 14 del 30.07.2018, prot. n. CD/126284 del 10.09.2018, in coerenza con quanto previsto
dalla Costituzione e dalla L.328/2000, prevedono il rafforzamento della rete dei servizi presenti nel territorio per
facilitarne la fruibilità, la conoscenza e la trasparenza con interventi rivolti alle diverse fasce di età della popolazione
con particolare riferimento a quelle socialmente più fragili;

tra gli obiettivi istituzionali rientra quello di contrastare la discriminazione di genere, di cui ancora oggi sono oggetto
molte donne, garantendo il riconoscimento di spazi e servizi intesi come luoghi e occasioni di cultura, di supporto, di
mutualismo, ma anche di messa in comune dei bisogni e autoorganizzazione;

in data 22.05.2001 è stata stipulata tra il Comune di Roma e le Società “FINEUROPA S.p.A.” e “FINDI S.r.l.” (oggi
“IMPREME S.p.A.) una convenzione urbanistica relativa alle aree di proprietà delle predette Società, ricomprese
nell’Accordo di Programma denominato “Programma di Trasformazione Urbanistica parco Talenti e compensazione
dell’ex Comprensorio F2 – Borghetto San Carlo”, successivamente integrata con la stipula di una nuova convenzione
in data 16.03.2010;

tra le opere pubbliche è stata prevista la realizzazione di un Parco Pubblico attrezzato e di un immobile sito in via
Tilgher;

il Municipio Roma III Montesacro ha richiesto la consegna anticipata delle opere in argomento ai fini della messa in
esercizio delle stesse per scopi sociali di pubblico interesse e la  Commissione di Collaudo, ha certificato la
sussistenza delle condizioni previste per la messa in esercizio delle opere, procedendo, in data 06.06.2018, con
verbale, prot. n. QI/97373, alla consegna anticipata dell’immobile sito in via Tilgher (che fa angolo con Via Gerolamo
Rovetta) e di parte di Parco Talenti;

il Consiglio del Municipio Roma III Montesacro, con la Risoluzione n. 1 del 14.02.2019, fra le altre cose, ha
concluso che “la Direzione Socio Educativa del Municipio Roma attivi ogni iniziativa utile per addivenire alla
stipula di un protocollo d’intesa da sottoporre alla Giunta per l’utilizzo gratuito degli spazi di via Gerolamo
Rovetta, per la prosecuzione e il rafforzamento delle azioni di rete e supporto alle famiglie del disagio sociale in
relazione alle attività del punto Salvamamme/Salvabebè e, contemporaneamente, predisponendo una
manifestazione di interesse da sottoporre alla medesima Giunta per l’utilizzo gratuito di alcuni spazi di via
Gerolamo Rovetta coinvolgendo altre associazioni di volontariato in un percorso sinergico, nell’ambito di una
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progettazione più complessiva finalizzata alla realizzazione di un polo di sostegno alle politiche di genere e delle
famiglie da realizzare presso gli spazi comunali in carico al Municipio Roma III di via Gerolamo Rovetta”;

a seguire, la Giunta Municipale con la Memoria n. 6 del 04.03.2019:
- ha fatto proprio il documento avente per oggetto il “Piano delle principali azioni programmate nel Distretto 3
della ASL Roma 1 in condivisione con il Municipio III di Roma Capitale”, acquisito in data 01.03.20219, prot. n.
CD/30284, sottolineando l’importanza, per la comunità tutta del Municipio Roma III Montesacro, delle azioni lì
descritte. In particolare, fra le azioni ivi contenute è stata prevista l’attivazione, in modalità partecipata con il
Municipio e/o Roma Capitale, di funzioni e attività consultoriali (“percorso giovani” declinato al femminile e del
“percorso salute psicofisica del bambino”), oggi presenti a via Dina Galli e a Largo Rovani che potrebbero trovare
periodica collocazione in alcune stanze dell’immobile di proprietà comunale sito in via Gerolamo Rovetta, che il
Municipio intende destinare a “Casa delle donne”;
- ha dato mandato al Direttore del Municipio di predisporre un Protocollo di Intesa tra la ASL Roma 1 e il Municipio
Roma III – Montesacro per l’attuazione del “Piano delle principali azioni programmate nel Distretto 3 della ASL
Roma 1” e di provvedere agli ulteriori atti necessari, anche tramite specifici accordi di collaborazione con gli altri Enti
coinvolti, per favorire l’attuazione di quanto previsto nel sopracitato documento;

a tal fine, inoltre, il Consiglio del Municipio, con la Deliberazione n. 28 del 20.06.2019, avente per oggetto “Casa
dei diritti e delle differenze Carla Zappelli Verbano” e attivazione di una “rete territoriale per le politiche di
genere” ha deliberato di:

1. istituire un centro polifunzionale:
- per i diritti delle donne e la parità di genere, per la genitorialità e l’infanzia in difficoltà, con le finalità di
promuovere il rispetto delle differenze, dei diversi orientamenti sessuali e delle identità di genere, l’autonomia
lavorativa e il miglioramento della vita delle persone adulte e dei minori a prescindere dal proprio orientamento
sessuale o culturale,
-che offra servizi integrati per il contrasto alle molestie e discriminazioni basate sul genere o l’orientamento
sessuale nei luoghi di lavoro, di consulenza legale e psicologica,
- per l’orientamento al lavoro,
- per il sostegno alla genitorialità e alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro,
- che promuova sul territorio e presso le scuole percorsi di educazione affettiva e sessuale,
- che faccia rete con i servizi socio-sanitari del territorio,
- che ospiti eventi e iniziative culturali sulle differenze e le identità di genere, sui diversi orientamenti sessuali, sul
benessere psico-fisico e sulla socialità delle persone, decostruendo gli stereotipi di genere;

2. attribuire al centro polifunzionale il nome di “CASA DEI DIRITTI E DELLE DIFFERENZE CARLA
ZAPPELLI VERBANO” .

3. individuare, quale sede di detto centro polifunzionale, l’immobile di Largo Gerolamo Rovetta, angolo via Tilgher,
i cui locali, per la loro distribuzione interna e la loro locazione, risultano essere idonei e appropriati allo sviluppo di
interventi di promozione delle politiche di welfare destinate alle donne;

4. prevedere presso tale centro, fra l’altro, l’attivazione di:
- un centro antiviolenza, uno sportello di assistenza legale dedicato alle donne, di supporto e prevenzione
antistalking,
-“il percorso giovani” e, nell’ambito del “Percorso salute psico-fisica del bambino”, l’attività di tutela della
salute dei bambini, che la ASL erogherà in continuità con le attività consultoriali,
- attività di sostegno della maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, all’empowerment delle donne
nel mondo del lavoro o all’educazione affettiva o sessuale,
- occasioni d’incontro o formazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, finalizzate alla diffusione della
cultura delle pari opportunità, al rispetto delle differenze di genere, dei diversi orientamenti sessuali e delle identità
di genere, al rispetto delle libere scelte procreative e alla decostruzione degli stereotipi, promosse dal Municipio
e/o da soggetti associativi o enti costituiti che presentino documentazione comprovante esperienza e competenze
pluriennali nel settore di specie o negli ambiti delle c.d. scienze sociali compatibilmente e sempre in subordine
rispetto ai servizi ospitati e che necessitano di spazi di particolare tutela nei confronti dell’utenza che vi si
rivolgerà;
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5. promuovere una “rete territoriale per le politiche di genere” finalizzata alla cooperazione e al coordinamento dei
soggetti istituzionali e associativi presenti sul territorio per le iniziative orientate al miglioramento della qualità
della vita delle donne;

6. demandare agli uffici competenti la predisposizione degli atti e dei   provvedimenti necessari all’attivazione dei
servizi e delle attività di cui sopra;

la Direzione Socio-Educativa del Municipio Roma III Montesacro, pertanto, ha predisposto un Avviso Pubblico di
Indagine di mercato, finalizzata al reperimento di manifestazioni di interesse da parte di Operatori economici
interessati a partecipare ad un tavolo di co-progettazione, per realizzare il progetto "Casa dei diritti e delle differenze
Carla Zappelli Verbano" e attivazione di una "rete territoriale per le politiche di genere";

l'Indagine di mercato in coerenza con le disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 e con le Linee guida A.N.AC. n. 4, è stata
approvata con Determinazione Dirigenziale n. CD/2078 del 25/11/2020, fissando un termine di n. 30 (trenta) giorni
naturali e consecutivi, per la presentazione delle manifestazioni di interesse;

 

CONSIDERATO CHE 
 

con la medesima Determinazione Dirigenziale è stata nominata, come R.U.P., l'A.S. dott.ssa Irene Dettori;

alla scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, in data 25.12.2020 ore 12.00, sono
pervenute n. 4 adesioni, come indicato nell'Allegato A, parte integrante del verbale n.1 del 27.01.2021, di verifica della
documentazione pervenuta, prot. CD/9310 di pari data:
- istanza protocollo n. CD/129749 del 21.12.2020, in atti, inoltrata da Sinapsy Società Cooperativa Sociale, che a
seguito della verifica documentale viene ammessa al tavolo di co-progettazione,
- istanza protocollo n. CD/130060 del 22.12.2020, in atti, inoltrata da Verba Menent Associazione, che a seguito della
verifica documentale viene ammessa al tavolo di co-progettazione,
- istanza protocollo n. CD/131415 del 28.12.2020, in atti, pervenuta al protocollo municipale il 24.12.2020, inoltrata da
La Maison Bleue Onlus Associazione, che a seguito della verifica documentale viene ammessa al tavolo di co-
progettazione,
- istanza protocollo n. CD/131416 del 28.12.2020, pervenuta al protocollo municaple in data 24.12.2020, inoltrata da
Valora Onlus Associazione, in atti, che a seguito di incompletezza dell'istanza medesima, è stata invitata, con pec
protocollo n. CD/9251 del 27.01.2021, a trasmettere la documentazione necessaria, ad integrazione;

con pec prot. n. CD/11564 del 02.02.2021, in atti, l'operatore Valora Onlus Associazione ha inviato la documentazione
ad integrazione, richiesta dal RUP;

il RUP ha concluso le operazioni di verifica documentale nella stessa data, con verbale n. 2, protocollo n. CD/11801,
ammettendo a partecipare al tavolo di co-progettazione anche quest'ultimo Organismo;

l'esito delle verifiche è stato trasmesso dal RUP alla scrivente Direzione con prot. n. CD/11999 del 02.02.2021, per il
seguito di competenza;

si rende, quindi, necessario prendere atto dell'esito dell'indagine di mercato, così come dettagliato ed avviare il tavolo
di co-progettazione per la realizzazione del progetto "Casa dei diritti e delle differenze Carla Zappelli Verbano" e
attivazione di una "rete territorile per le politiche di genere";
 

è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Procedimento, dott.ssa Irene Dettori, nei confronti del quale
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è stata accertata l'insussitenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e
degli artt. 6, co.2 e 7 del D.P.R. 62/2013. come da dichiarazione esibita, in atti;

Visti

- la L.328/2000

- il T.U.E.L.

- la L.120/2020 di conversione del D.L. n. 76/20202020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”;

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

-le Linee Guida Anac n. 4 aggiornate con Delibera del Consiglio n. 636 del 10.07.2019, al D.L. 18 aprile 2019 n. 32,
convertito con legge 14 giugno n. 55;

- lo Statuto di Roma Capitale

-la Deliberazione del Consiglio Municipale n. 14 del 30.07.2018;

- la Risoluzione del Consiglio del Municipio n. 1 del 14.02.2019;

- la Deliberazione del Consiglio Municipale n. 28 del 20.06.2019;

-la normativa vigente in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19;

- la normativa e gli atti richiamati;

- la Circolare del Segretariato Generale n. RC/15824 del 14.05.2018 avente per oggetto "Disciplina del sistema del
controllo successivo di regolarità amministrativa ex art.147-bis, ai sensi della deliberazione del Commissario
Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 37 del 6 maggio 2016";

- la Circolare del Segretariato Generale prot. n. RC20190017092 del 31.05.2019 in materia di obbligo di astensione in
caso di conflitti d’interesse, avente per oggetto "clausole antipantouflage, ex art.53. c.16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001
ss.mm.ii., e sul conflitto d'interessi ex art.1, c.9, lett.e), L.n.190/2012. Chiarimenti"

 

 

  

 
DETERMINA 

 

di:

1. prendere atto che a seguito dell'Indagine di Mercato, approvata con Determinazione Dirigenziale n. CD/2078 del
25.11.2020, sono pervenute le adesioni dei seguenti Operatori, tutte in atti:
- Sinapsy Società Cooperativa Sociale, istanz aprot. n. CD/129749,
- Verba Menent Associazione, istanza prot. n. CD/130060,
- La MAison Bleue Associazioni Onlus, istanza prot. n. CD/131415,
- Valora Onlus Associaizone, istanza prot. n. CD/131416;

2. in esito alla verifica documentale da parte del RUP, ammettere al tavolo di co-progettazione i n. 4 (quattro)
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Organismi aderenti, sopra elencati;

3. avviare il tavolo di co-progettazione per la realizzazione del progetto "Casa dei diritti e delle differenze Carla
Zappelli Verbano" e attivazione di una "rete territoriale per le politiche di genere".

Si dà atto che della prima seduta di co-progettazione sarà data successivamente notizia, a mezzo pec, agli Organismi
coinvolti.

Si dà altresì atto che:
- l’Amministrazione procederà all’assegnazione degli spazi dell'immobile di Via Gerolamo Rovetta in comodato d’uso
gratuito e attraverso la sottoscrizione di accordi di collaborazione a regolamentare il rapporto tra la medesima e
gli Organismi fruitori di tali spazi;
- l'assegnazione degli spazi, la modalità di utilizzo e l’articolazione oraria, nonchè l’alternanza con gli altri servizi di
consulenza già attivati e/o da attivare, potranno essere modificati dall'Amministrazione, anche in corso d’opera, per
sopraggiunti motivi di interessi pubblici e/o per motivi di compatibilità con la gestione complessiva della struttura;
- si potrà interrompere la realizzazione del progetto e/o l’assegnazione degli spazi per motivi di pubblico interesse o nel
caso in cui le modalità di svolgimento e/o gli esiti di eventuali controlli evidenzino gravi incompatibilità con il contesto
nel quale il progetto intende svolgersi.

Si provvederà:

-alla pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati, ai sensi dell’art. 29, c.1 del D.Lgs.n.50/2016 sul
profilo del committente, all’indirizzo https://www.comune.roma.it

-agli adempimenti degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.33/2013 nell’apposita Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale di Roma Capitale come condizione di efficacia del provvedimento.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art.6 bis
della l.241/1990 e degli artt. 65,comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000. A tal fine è stata predisposta la check list come da nota del Segretario generale n. RC/15824 del
14.05.2018.

 

 

IL DIRETTORE
 

 CLAUDIO ZAGARI  
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