
 
 
 
 
 

 

Municipio Roma XII 
Direzione Socio Educativa 
Servizio Sociale 
 

 
 

 
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

ai sensi dell’art. 23 comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del progetto Legge 285/97  
“Prevenzione e sostegno a bambini e adolescenti in ambito scolastico”. 

Procedura aperta 
 
 
 

Contesto di riferimento 

Il Municipio Roma XII comprende un territorio molto esteso che si snoda su un’area territorialmente e 

socialmente disomogenea, nella quale a zone residenziali si affiancano quartieri popolosi e zone caratterizzate 

da diffuse problematiche sociali e di degrado. Questa conformazione, se da un lato garantisce la presenza di 

una pluralità socio culturale, dall’altro richiede una specifica attenzione alle diverse problematiche emergenti 

all’interno dei singoli contesti territoriali. A questo proposito si pensi, ad esempio, alle tematiche sociali relative 

alla presenza di quartieri soggetti a mutamenti di tipologia di popolazione, poiché sono arrivate, nel tempo, 

popolazioni appartenenti a diverse nazionalità.  

La presenza del Centro di Assistenza Alloggiativa Temporanea (C.A.A.T.) di via Casal Lumbroso, il crescente 

numero di nuclei stranieri nei diversi quartieri del Municipio e la presenza di nuclei familiari multi-problematici 

hanno determinato un aggravio progressivo del rischio diffuso per i minori che comprende anche le 

problematiche legate all’abbandono scolastico. 

I minori che frequentano le scuole dell’obbligo del territorio sono circa n.16.000, pari all’11,4 % dei residenti, 

mentre circa n. 6.700 sono i bambini in età prescolare pari al 4,8%. Si evidenzia che nel territorio del Municipio 

XII insistono n. 9 Istituti Comprensivi dislocati in vari plessi e n. 11 Scuole dell’Infanzia Comunali. 

È sempre più evidente l’importanza di azioni precoci e preventive delle istituzioni scolastiche per tematiche 

socialmente rilevanti come la dispersione scolastica e il disagio psicologico ed esistenziale. 

Punto di forza di questo impegno, oltre che la famiglia, è il sistema scolastico che per sua natura dovrebbe 

essere in grado di intercettare difficoltà e problematiche dei ragazzi in modo attento e flessibile dando 

l’opportunità unica ed indifferibile di offrire risposte significative e precoci, in una ottica di integrazione inter-

culturale e sistemica. 

In considerazione delle premesse fin qui descritte, il Municipio Roma XII si è posto l’obiettivo di costruire un 

percorso mirato alla promozione della salute e allo sviluppo del benessere dei giovani, proponendo progetti in 

grado di intercettare i bisogni dei più giovani e di valorizzare le diverse potenzialità dei bambini e degli 

adolescenti inseriti nelle scuole del nostro territorio. 

 

Finalità del progetto 

Il Municipio Roma XII, al fine di gestire in maniera efficace le attività previste, intende affidare ad un organismo 

idoneo, il progetto “Prevenzione e sostegno di bambini e adolescenti in ambito scolastico”, mirando ad attivare 

processi di superamento di problematiche sociali di disagio evolutivo e relazionale dei minori (integrazione,  

 

 



 

 

 

 

conflittualità, emarginazione, dipendenze), di prevenzione del rischio di dispersione scolastica nonché di 

sostegno al delicato passaggio tra i vari ordini di scuola.  

La scuola è un attore sociale di particolare importanza, perché rappresenta un luogo privilegiato nel quale è 

possibile registrare direttamente le difficoltà incontrate dai ragazzi e dalle loro famiglie. Lo scopo è quello di 

tradurre le situazioni di difficoltà e crisi in termini di riconoscimento e tutela delle risorse, stimolandole ed 

elaborando risposte il più possibile adeguate e personalizzate, affinché vengano recuperate capacità e 

potenzialità inespresse e/o inutilizzate. 

 

Obiettivi e descrizione del servizio 

Il progetto dovrà perseguire i seguenti obiettivi relativi ai beneficiari finali ed al sistema territoriale dei servizi: 

� offrire spazi di ascolto qualificati ai minori e alle loro famiglie; 

� favorire e potenziare, attraverso il sostegno, le normali funzioni di coping della famiglia in un’ottica di 

prevenzione primaria; 

� prevenire le problematiche minorili relative alle situazioni di separazione, divorzio o conflittualità 

familiare; 

� individuare precocemente i segni di disagio evolutivo e relazionale dei minori; 

� attivare interventi diretti alle famiglie per la ridefinizione e strutturazione delle dinamiche familiari; 

� ridefinire le dinamiche relazionali genitori-figli, laddove si riscontrassero criticità; 

� favorire i processi di inclusione con attività di coinvolgimento costante delle agenzie educative 

attraverso la realizzazione di iniziative e percorsi di sensibilizzazione rivolti ai minori; 

� agevolare dei processi di comunicazione e integrazione delle famiglie e dei minori immigrati; 

� costruire percorsi di accompagnamento per minori, a rischio di dispersione scolastica, appartenenti 

famiglie multiproblematiche offrendo sostegno educativo e didattico anche di tipo domiciliare; 

� definire con la scuola indicatori di rischio che consentano l’individuazione precoce di situazioni familiari 

multiproblematiche; 

� favorire i passaggi da un livello scolastico al successivo attraverso la lettura delle difficoltà di ingresso 

ed integrazione; 

� prevenire le dipendenze e le devianze attraverso la lettura del disagio; 

� trasmettere al corpo docente conoscenze e competenze per una positiva gestione del gruppo classe 

e di minori che presentino difficoltà di inserimento; 

� condividere con la rete delle scuole del Municipio XII percorsi di raccordo costanti con il Servizio 

Sociale municipale e con i Servizi Specialistici della ASL. 

 

Destinatari 

Il servizio è rivolto ai minori che frequentano le scuole del territorio – scuole dell’Infanzia, scuole primarie, 

scuole secondarie di primo grado -  le loro famiglie e gli insegnanti. 

 

 



 

 

 

Gli interventi specificamente relativi alla dispersione scolastica sono rivolti a minori residenti nel XII Municipio, 

in obbligo scolastico fino ai 16 anni di età.  

 

Metodologia di lavoro  

La metodologia di intervento dovrà privilegiare un’ottica sistemica dove ogni singolo intervento o attività trovi 

senso nella complessa inter-relazione con tutti gli altri e la persona sia il nodo della complessa rete delle 

relazioni presenti nel suo contesto di appartenenza. Nell’ambito del progetto un elemento portante dovrà 

essere rappresentato dal coinvolgimento del nucleo familiare del minore e, più in generale della rete sociale 

di riferimento. Il coinvolgimento delle diverse realtà attive nella vita del ragazzo (famiglia, servizi scolastici e 

realtà istituzionali di riferimento) è considerato indispensabile per formulare proposte integrate e rispettose 

delle diverse necessità dei minori. 

L’Organismo dovrà elaborare una proposta progettuale che preveda la realizzazione di azioni specifiche in 

relazione agli obiettivi, con interventi sia in ambito scolastico sia extrascolastico in un’ottica sistemica. 

In particolare tale proposta progettuale dovrà prevedere: 

1. sportelli di ascolto e di consulenza psicologica presso le sedi scolastiche rivolti ai minori, alle loro 

famiglie e ai docenti; 

2. attività di osservazione del bambino nel gruppo classe presso le scuole d’infanzia del territorio, come 

intervento privilegiato per la comprensione delle problematiche segnalate dal corpo insegnante o dalla 

famiglia; 

3. laboratori presso le scuole sull’educazione alimentare, sulle dipendenze (dipendenze da sostanze e 

internet addiction etc.), sulle devianze (bullismo, cyber bullismo, sexting, hate speech etc.), 

sull’intercultura; 

4. laboratori di sostegno ai delicati passaggi dei cicli scolastici con spazi dedicati sia ai minori sia ai 

genitori nelle ultime classi dei diversi cicli scolastici; 

5. attivazione, presso le scuole secondarie di primo grado disponibili del territorio, di attività di sostegno 

scolastico e sviluppo di un metodo di studio per gruppi di studenti in orario extra-curricolare; 

6. attivazione di interventi di tutoring domiciliare per studenti residenti nel Municipio nel range di età 11–

16 anni a grave rischio di dispersione ed abbandono scolastico segnalati dal Servizio Sociale; 

7. presa in carico da parte dell’equipe multidisciplinare dell’organismo, su richiesta del Servizio Sociale 

del Municipio, delle situazioni di dispersione scolastica, segnalate al Servizio Sociale dall’Ufficio 

Evasione Obbligo Scolastico del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e 

dell’Infanzia, per le quali si dovrà procedere con la realizzazione di colloqui, visite domiciliari e stesura 

di una relazione tecnica socio-ambientale da condividere con il Servizio Sociale; 

8. attivazione di incontri e lezioni con il corpo docente di sensibilizzazione e formazione relativi ai temi 

che riguardano le difficoltà di apprendimento e il comportamento scolastico; 

9. altre attività in ambito scolastico (a titolo esemplificativo): spazi di confronto e riflessione, seminari su 

tematiche specifiche rivolti a gruppi classe, docenti e famiglie; 

 

 



 

 

 

10. attività di mediazione linguistico-culturale rivolta al supporto di famiglie immigrate anche su richiesta 

del Servizio Sociale; 

11. laboratori per l’acquisizione della lingua italiana (laboratori L2) per minori stranieri; 

12. organizzazione di iniziative che possano facilitare lo scambio esperienziale e culturale tra i minori 

anche di quartieri diversi del Municipio attraverso attività di teatro, musica/canto, fotografia/cinema, 

informatica, educazione ambientale. 

L’Organismo, che risulterà affidatario, concorderà con gli istituti scolastici del territorio (scuole dell’infanzia 

comunale e Istituti Comprensivi del primo ciclo di Istruzione), previa ricognizione, i bisogni degli stessi, delle 

fasce di età dei destinatari dei progetti e della loro disponibilità a fornire spazio per la loro realizzazione. 

 

Localizzazione  

L’area territoriale d’intervento comprende tutto il territorio e la rete delle scuole del Municipio Roma XII, dalle 

scuole dell’Infanzia fino alla conclusione del ciclo di istruzione secondaria di primo grado. 
L’Organismo dovrà concordare con gli Istituti Scolastici e le scuole dell’Infanzia comunale interessati una 

localizzazione interna alle sedi scolastiche.  

Potrà, inoltre, avere la disponibilità di una propria sede per quelle attività che non sarà possibile svolgere nelle 

scuole. 

 

Funzionamento  

L’Organismo, che risulterà affidatario, concorderà con gli Istituti Comprensivi Scolastici del territorio e con le 

scuole dell’infanzia comunale - previa ricognizione - i bisogni degli stessi, le fasce di età dei destinatari delle 

attività e la loro disponibilità a fornire spazi per la loro realizzazione al fine di individuare una localizzazione 

interna alle sedi scolastiche.  

Le azioni da realizzare nelle sedi scolastiche, dovranno essere concordate nei giorni e negli orari con le scuole 

che aderiranno. Per la programmazione e la realizzazione delle stesse si farà riferimento all’anno scolastico 

(da settembre a giugno) e comunque dalla data di affidamento del servizio al termine dell’anno scolastico. 

 

Durata del servizio 

L’appalto decorrerà dall’8 gennaio 2020 o comunque dalla data di affidamento del servizio, fino al 31 dicembre 

2021. Nei mesi di luglio e agosto le attività sono sospese. 

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

Rimane salva la facoltà dell’Amministrazione di avvalersi della norma di cui all’art. 63, comma 5 e art. 125 

comma 1 lett. F del D. Lgs. 50/2016 “per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati 

all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante. 

È esclusa la possibilità di rinnovo tacito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

L’Amministrazione si riserva di prorogare la durata del contratto ai sensi 

dell’art. 106 co. 11 del D.lgs. n. 50/2016 per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 

atte all’individuazione di un nuovo contraente. 

 

Personale  

Per la realizzazione del progetto dovrà essere impiegata un’equipe multidisciplinare composta da: 

 

� 1 assistente sociale in possesso di Laurea Specialistica in Servizio Sociale, con funzioni di 

Responsabile e di Coordinatore del servizio che dovrà mantenere costanti rapporti con il Servizio 

Sociale municipale; 

� Almeno 4 psicologi – comunque un numero funzionale alle attività previste nel progetto - con 

formazione ed esperienza pluriennale di tipo sistemico-relazionale, impegnati nelle attività presso gli 

sportelli, nei laboratori, nei gruppi di apprendimento e metodo di studio, nel tutoring domiciliare e nella 

presa in carico delle situazioni di dispersione scolastica, nella formazione agli insegnanti, nei seminari 

rivolti a genitori; 

� Almeno 1 assistente sociale per la presa in carico delle situazioni di dispersione scolastica; 

� Almeno 1 educatore professionale per le attività di laboratorio e gruppi di apprendimento e metodo di 

studio e nella presa in carico delle situazioni di dispersione scolastica; 

� Tra gli operatori proposti dovrà essere necessariamente individuato almeno 1 insegnante di Italiano 

L2 con “titoli di specializzazione Italiano L2” (D.M. 92/2016); 

� Tra gli operatori proposti dovrà essere necessariamente individuato almeno 1 Mediatore linguistico 

culturale con qualifica professionale riconosciuta dalla Regione; 

� Potenziale presenza di professionisti in relazione alle specifiche attività e ai temi trattati. 

Nelle professioni in cui è obbligatoria l’iscrizione all’Albo professionale, detto requisito dovrà essere posseduto 

e dichiarato nel curriculum. Oltre ai curricula gli Organismi dovranno produrre una griglia riassuntiva del 

personale coinvolto nel progetto con l’indicazione del ruolo, del titolo di studio e degli anni di esperienza di 

ognuno degli operatori, come descritto al paragrafo 16 del Disciplinare di gara. 

 

Indicazioni per la stesura dei documenti di cui al d.lgs n. 81/2008 

Gli oneri della sicurezza sono stimati pari a zero, in quanto non sussistono rischi d’interferenza tra le attività 

svolte dai lavoratori dell’organismo aggiudicatario del progetto, dal personale dipendente della stazione 

appaltante e gli utenti. 

 

Calcolo della spesa per l’acquisizione del progetto 

L’importo complessivo posto a base di gara è di €. 304.485,88 al netto dell’IVA, con oneri della sicurezza pari 

a zero. 

    IL DIRETTORE 

     Lucietta Iorio 


