
ROMA   I' 
MUNICIPIO Roma XIII Aurelio 
Direzione Socio Educativa 

AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI 
AGGREGAZIONE GIOVANILE IN VIA BOCCEA N. 498 

Premessa 
Il MunicIpio Roma XIII Aurelio ha nelle proprie disponibilità un immobile confiscato alla criminalità organizzata 

situato in Via Boccea n. 498 la cui consistenza e descrizione è verificabile attraverso la planimetria 
allegata(AII. 1) 

E intenzione dell'Amministrazione concedere in uso questo bene per la realizzazione di attività sociali di 

interesse pubblico ai sensi dell'art. 2 della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina nr. 80 del 21/06/2018. 

In particolare il Municipio intende promuovere la realizzazione di un Centro di Aggregazione Giovanile sul 

territorio, nel quale i giovani possano usufruire di interventi di carattere socio-educativo, culturale e 

pedagogico 

Il Centro sarà finalizzato alla realizzazione di momenti di aggregazione e inclusione, volti a fornire strumenti 

che accrescano le capacità di orientamento dei giovani e Io sviluppo di percorsi di autonomia. 

Tale obiettivo è in continuità con le altre iniziative in tema di prevenzione del disagio giovanile ed è in linea 

con quanto previsto nel Piano Sociale Municipale e nella Direttiva n.4/2018 dell'Assessore alla Persona, 

Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale, nonché della Direttiva della Giunta Municipale n. 26 del 

22.09.2020. 

Oggetto 
Il presente Avviso è finalizzato allo svolgimento di un'indagine preliminare volta ad individuare soggetti del 

terzo settore interessati alla realizzazione/gestione del suddetto progetto nell'immobile di Via Boccea n. 498. 

Si evidenzia che al momento la Direzione Tecnica del Municipio sta ancora effettuando le verifiche di tipo 

edilizio e logistico finalizzate alla valutazione della struttura e alla stima dei lavori necessari al suo 

adeguamento alle normative vigenti. 

Con successivi provvedimenti il Municipio avvierà le procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla 

concessione dell'immobile, come previsto all'art 48 del Decreto Legislativo n. 159 del 6/09/2011 e nel 

Regolamento per la gestione dei beni confiscati alla criminalizzata sul territorio di Roma Capitale (Del A C. 

n. 80/2018). 

Il Centro di Aggregazione dovrà perseguire i seguenti obiettivi 

• 	promuovere una cultura di piena inclusione per i ragazzi del territorio, con particolare 
riferimento a coloro che vivano condizioni di particolare vulnerabilità, isolamento sociale e 

relazionale. 

• 	prevenire i fenomeni di dipendenza (sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, ecc.); 

• 	promuovere nei giovani la capacità di partecipazione alla vita sociale del quartiere e della 

città, nonché la capacità di fruizione dei servizi esistenti (biblioteche, consultori ecc.); 

• 	promuovere una cultura di contrasto ai fenomeni di violenza, bullismo e cyberbullismo. 

• 	favorire il riavvio di una progettualità per gli adolescenti che abbiano abbandonato il percorso 

formativo (NEET); 

• 	realizzare interventi di sostegno didattico per gli alunni nella fascia della scuola dell'obbligo 



Soggetti ammessi 
Possono partecipare alle presente indagine preliminare enti, associazioni ed istituzioni senza scopo di lucro, 

compresi gli organismi del terzo settore, che prevedano tra le finalità del proprio Statuto la realizzazione di 
progetti tesi all'inclusione sociale dei minori e alla prevenzione del disagio giovanile. 

Presentazione delle domande di partecipazione 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria disponibilità, utilizzando il modulo di domanda (Ali. 2) 

all'Ufficio Protocollo del Municipio Roma XIII Aurelio entro le ore 12,00 del giorno 23 marzo 2021 allegando 

anche copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'organismo. 

La domanda dovrà pervenire secondo le seguenti modalità: 

in un plico chiuso alla sede in Via Aurelia n. 470, indicando all'esterno anche gli estremi del soggetto 

(comprensivo di recapito telefonico, email, pec) 

a mezzo pec, all'indirizzo protocollo, municipioroma13pec.comune.romait 

L'oggetto del plico o della pec dovrà essere: 

• 	"Partecipazione all'indagine preliminare per la realizzazione di un Centro di Aggregazione 
Giovanile in via Boccea nr. 498" 

Non saranno prese in considerazione le proposte che, pur inoltrate nei termini stabiliti, perverranno all'Ufficio 

Protocollo del Municipio Roma XIII Aurelio oltre il termine suddetto. 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati (GDPR), si informa 

che i dati personali forniti dai soggetti partecipanti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse 

all'espletamento del presente procedimento. 

Punti di contatto e richieste di chiarimenti 
Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario incaricato Roberta Maliani. 

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere rivolte alla mail: roberta.maliani@comune.roma.it.  

Eventuali sopralluoghi potranno essere rivolte all'Ufficio Economato. 

o 	email. roberta.taglieferri@comune.roma.it  

Note finali 
Il presente Avviso pubblico ha funzione di mera indagine preliminare e non prevede alcun impegno di spesa 

da parte dell'Amministrazione, né può intendersi quale avvio di procedura negoziata. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero sospendere, modificare 
o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura o di non dare seguito ai successivi atti, senza che i 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

La struttura amministrativa di Roma Capitale responsabile per il presente Avviso è il Municipio Roma XIII 

Aurelio - Direzione Socio Educativa - Ufficio Coordinamento del settore tecnico area famiglie e minori, del 

settore tecnico area anziani, disagio sociale ed emarginazione e dei settore tecnico area disabilità, Via 

Aurelia 470, 00165 Roma. 

Il presente Avviso è pubblicato sulla sezione "Bandi e Avvisi" alle pagine istituzionali del sito internet 

www.comune.roma.it  dedicate al Municipio Roma XIII, dove può essere scaricato integralmente assieme ai 

relativi allegati. 

Nella stessa pagina web saranno pubblicate anche eventuali successive comunicazioni. 

Allegati 

Planimetrie Ali. 1 

• 	Modulo di domanda di partecipazione Ali, 2 

Informativa sul trattamento dei dati personali Ali. 3 

Roma, 04/03/2021 

Il Direttore 

onatella D ati 
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