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Allegato D 

alla D.D. ….del……. 

 

UNA NUOVA OPPORTUNITÀ. I CFP IN SINERGIA CON IL TERRITORIO 

SCHEDA PROGETTO 

 

 

PREMESSA 

Contro il fenomeno della dispersione scolastica il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma 

Capitale ha individuato una strategia d’intervento che prevede azioni concrete da realizzare sia a scuola 

che sul territorio, volte al recupero degli studenti a rischio e al loro reinserimento in un nuovo orizzonte 

formativo, sostenendone l’azione educativa di promozione dei diritti e di prevenzione del disagio dei 

minorenni nelle scuole.  

La scuola rappresenta oggi una delle principali agenzie di socializzazione. Le azioni previste andranno 

infatti ad intervenire non solo sullo studente al fine di motivarlo allo studio, di intercettare tempestivamente 

il disagio psicosociale che si manifesta sotto forma di disagio scolastico e di attivare strategie di intervento 

per ridurre e contrastare tale disagio, ma andranno anche a valorizzare e a rafforzare le competenze e le 

capacità del corpo docente, nonché a sollecitare le famiglie ad una costante e attiva collaborazione con le 

istituzioni. 

Solo se il sistema di attori sociali coinvolti (famiglia, rete allargata, scuola, ecc..) è nel suo complesso 

realmente integrato e consapevole della propria corresponsabilità nella funzione educativa del ragazzo, è 

possibile realizzare un intervento davvero efficace e in grado di porre le basi per rendere lo studente un 

cittadino attivo e responsabile. 

Il Dipartimento si impegna pertanto a sostenere iniziative volte a prevenire e combattere l'abbandono 

scolastico attraverso la realizzazione di progetti da parte delle scuole secondarie di I e II grado, dei Centri 

di Orientamento per L’impiego (Col) e dei Centri di Formazione Professionale (CFP) in rete tra loro in 

materia di dispersione scolastica e cittadinanza attiva, che coinvolgano i giovani allievi in attività integrative 

di carattere non solo didattico-curriculari ma soprattutto creativo ed esperienziale.  

UNA NUOVA OPPORTUNITÀ. I CFP IN SINERGIA CON IL TERRITORIO 

Il progetto intende essere di supporto ai Centri di Formazione Professionale di Roma Capitale. È finalizzato 

ad incrementare il loro potenziale come enti di formazione per studenti a forte rischio abbandono. 

Attraverso azioni mirate si intende intercettare e motivare i ragazzi tra i 14 ed i 18 anni, affinché 

concludano il percorso di studi e ottengano una qualifica utile, adatta alle proprie competenze.  

I percorsi di formazione professionale, infatti, spesso fungono da luogo di recupero degli studenti fuoriusciti 

dal sistema dell’istruzione scolastica “classico”. Se, per una parte degli alunni, il CFP rappresenta l’u ltima 

opportunità di diplomarsi ed entrare nel mondo lavorativo con una qualifica, per altri è solo un altro luogo 

da frequentare controvoglia. Ciò fa dei Centri di Formazione Professionale dei contesti difficili, in cui anche 

i docenti spesso si trovano “disarmati”. Di conseguenza, i ragazzi a volte percepiscono tali scuole come 

posti in cui passare il tempo per compiacere la propria famiglia e non come un luogo di educazione e 

formazione. 
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OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Il progetto “Una nuova opportunità. I CFP in sinergia con il territorio” è finalizzato a sostenere l’azione 

formativa e di promozione dei diritti dei minorenni attuata dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 

congiuntamente con i Centri di Formazione Professionale di Roma Capitale.  

Si tratta di un progetto pilota che verrà realizzato presso due dei nove Centri di Formazione di Roma 

Capitale: il CFP “Teresa Gullace” situato nel V Municipio e il CFP "Ernesto Nathan" nel Municipio IX. 

I due Istituti sono stati selezionati a seguito di un questionario sulla dispersione scolastica, di successivi 

sopralluoghi e interviste con il personale e la dirigenza per poter concentrare le risorse a disposizione su di 

un campione rappresentativo e riuscire così ad avere una prima sperimentazione del Progetto. 

Una volta conclusa questa fase pilota, alla luce dei risultati ottenuti e dell’effettiva disponibilità di fondi 

dell’Amministrazione previsti in bilancio, il Progetto potrà essere esteso anche agli altri Centri di 

Formazione capitolini. 

 

Il Progetto prevede sia attività di tipo creativo – esperienziale - ludico – educativo, in grado di valorizzare il 

processo creativo come canale di comunicazione e d’integrazione dell’esperienza mente-corpo, in quanto 

la produzione estetica conferma la sua valenza di linguaggio universale e d’incisiva modalità di aiuto  

(Boccalon, 2009), in special modo in contesti socio-culturali problematici; sia interventi di formazione, 

aggiornamento e di sostegno per il personale docente; nonché attività di consulenza per alunni, docenti e 

genitori. 

 

Il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, alla luce di differenze in termini sia di destinatari diretti, sia di 

attività proposte, nonché di competenze ed esperienze richieste agli operatori per la realizzazione di dette 

attività, ha suddiviso il Progetto in 2 linee di intervento funzionali, dotate di una propria autonomia e di una 

propria specifica utilità, comunque correlate tra loro: 

1. Lotto 1 – linea d’intervento 1  MotivArte Studenti. Quando l’Arte diventa Mestiere.  

Azioni rivolte ai ragazzi, alle famiglie e al territorio; 

 

2. Lotto 2 – linea d’intervento 2  MotivArte Docenti. Quando il Mestiere diventa Arte.  

Azioni rivolte ai Docenti 

 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

Il progetto è finalizzato a incrementare il potenziale dei CFP come enti di formazione per ragazzi a forte 

rischio di abbandono scolastico mediante un’articolazione strutturale su base pluriennale.  

Attraverso la realizzazione di azioni mirate rivolte sia agli alunni che ai docenti si intende:  

 prevenire e/o ridurre la dispersione scolastica, coinvolgendo i ragazzi, affinché concludano il 

percorso di studi e ottengano una qualifica utile, adatta alle proprie competenze e aspirazioni 

tramite azioni mirate;  

 promuovere una didattica in grado di favorire il coinvolgimento e la partecipazione;  

 offrire uno spazio di ascolto alle difficoltà degli studenti;  

 stimolare la motivazione intrinseca allo studio e il desiderio di apprendere; 

 promuovere una relazione positiva tra insegnanti e studenti;  

 potenziare le competenze relazionali dei docenti (empowerment e autoefficacia); 

 sostenere i docenti in modo da contribuire alla creazione di un ambiente collaborativo e gratificante 

in quanto spazio di confronto, condivisione e di rielaborazione dei vissuti, attraverso la guida di un 

esperto; l’obiettivo è quello di promuovere un clima di lavoro ottimale che renda “pensabile” la 

ricerca di soluzioni più efficaci rispetto alle criticità o alle situazioni che creano conflitti; 



 
 
 
 
 
 
 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 

Direzione Servizi di supporto al sistema educativo e scolastico 

3 
Roma Capitale 

Via Capitan Bavastro, 94 00154 Roma 

Telefono +39 06 6710 70143 - Fax +39 066710 70074 

Mail: ufficiointegrazionescolastica@comune.roma.it  

Pec: protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it 

 prevenire il fenomeno di burn out e ridurre lo stress per migliorare il benessere psicofisico dei 

docenti; 

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

personalizzata, situazioni problematiche tramite l’ausilio di personale qualificato. 

 

La complementarietà sinergica degli interventi, rivolti sia agli studenti sia agli insegnanti, potrà 

favorire risultati efficaci e duraturi nel tempo. 

I bisogni formativi della scuola verranno raccolti attraverso colloqui con il Dirigente del Centro di 

Formazione e tramite la somministrazione preliminare - al corpo docente - di “questionari di rilevamento dei 

bisogni formativi”. 

 

 

DESTINATARI DELL’INTERO PROGETTO 

I destinatari del progetto nel suo complesso sono: 

 gli alunni delle classi I e II dei corsi triennali dei Centri di Formazione Professionale “Teresa Gullace” ed 

“Ernesto Nathan”; 

 gli educatori, coordinatori, insegnanti e i Dirigenti dei due CFP; 

 le famiglie degli studenti coinvolti dal progetto; 

 il territorio di riferimento, che vede sviluppare una cultura della promozione dei diritti delle persone di 

minore età, declinata come inclusiva, antidiscriminatoria e a carattere interculturale. 

 

 

DURATA DEL PROGETTO 

Si prevede un periodo di affidamento di 26 mesi, presumibilmente a far data dal 1 novembre 2019, fino al 

31 dicembre 2021 comprensivi degli aa. ss. 2019/2020 – 2020/2021*.  

*Da luglio 2021 a dicembre 2021: elaborazione dati, restituzione con evento conclusivo 

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

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

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

 

 

VALORE STIMATO 

L’importo stimato per la realizzazione del servizio è di € 149.999,00 (imponibile € 122.950,00 +  IVA max 

22% se dovuta pari a € 27.049,00), così suddiviso: 

Lotto 1: 

esercizio finanziario 2019 importo a base di gara € 5.000,00 IVA 22% max € 1.100,00 

esercizio finanziario 2020 importo a base di gara € 42.475,00 IVA 22% max € 9.344,50 

esercizio finanziario 2021 importo a base di gara € 42.475,00 IVA 22% max € 9.344,50 

TOTALE imponibile Lotto 1  € 89.950,00 +IVA 22% max € 19.789,00 

  

Lotto 2: 

esercizio finanziario 2019 importo a base di gara € 3.000,00 IVA 22% max € 660,00 

esercizio finanziario 2020 importo a base di gara € 15.000,00 IVA 22% max € 3.300,00 

esercizio finanziario 2021 importo a base di gara € 15.000,00 IVA 22% max € 3.300,00 

TOTALE imponibile Lotto 2 € 33.000,00 + IVA 22% max € 7.260,00 

 

Oneri per la sicurezza pari a € 0,00 
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L’importo a base di gara trova copertura finanziaria negli stanziamenti di competenza previsti nel bilancio 

approvato per il triennio 2019/2021, annualità 2019, 2020 e 2021. 

Si prevede inoltre la possibilità di ulteriori finanziamenti sulla base dell’effettiva disponibilità di fondi propri 

previsti in bilancio per la prosecuzione e l’implementazione del servizio. 

 

SEDE 

Il Servizio dovrà essere reso nelle sedi dei Centri di Formazione Professionale “Teresa Gullace” (Municipio 

V) ed “Ernesto Nathan” (Municipio IX). 

 

Il Centro di Formazione Professionale Teresa Gullace Via delle Fragole, 30 si trova in zona: Centocelle / 

Alessandrino, nel territorio del V Municipio.  

I corsi, completamente gratuiti, sono suddivisi in: 

Percorsi Triennali di Istruzione e Formazione Professionale 

- Operatore del benessere – Indirizzo Estetica 

- Operatore Elettronico 

4° Anno duale sperimentale 

Attivato dalla Regione Lazio, è riservato ad allievi che hanno conseguito la qualifica triennale e che 

vogliano conseguire il diploma professionale finalizzato all’abilitazione all’esercizio d’impresa e all’apertura 

di un’attività in proprio. Il 60% delle attività è svolto in azienda con contratto di alternanza lavoro o con un 

contratto di apprendistato. 

Percorsi Formativi Individualizzati Annuali 

Rivolti a soggetti svantaggiati (invalidi civili e disabili) dai 16 ai 24 anni, prevedono l'inserimento in stage 

aziendale. 

Corsi di Apprendistato per ragazzi dai 18 ai 29 anni. 

 

Il Centro di Formazione Professionale Ernesto Nathan Via Vincenzo Ugo Taby, 30 si trova in zona Torrino - 

Tordivalle nel territorio del IX Municipio. 

I corsi sono orientati alla formazione di estetisti e acconciatori, ai quali si aggiungono corsi polivalenti, 

riservati solamente a ragazzi diversamente abili, sono completamente gratuiti e suddivisi in: 

 

Percorsi Triennali di Istruzione e Formazione Professionale 

- Operatore del benessere - estetista  

- Operatore del benessere - acconciatore  

Percorsi Formativi Individualizzati Annuali  

Rivolti a soggetti svantaggiati (invalidi civili e disabili) dai 16 ai 29 anni, prevedono l'inserimento in stage 

aziendale. 

Corsi di Apprendistato per ragazzi dai 18 ai 29 anni. 

 

Corsi di formazione con stage  

Rivolti ai ragazzi dai 14 ai 18 anni, per il conseguimento di una qualifica professionale che li aiuti ad 

inserirsi nel mondo del lavoro.  
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PRESTAZIONI E INTERVENTI OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Il Progetto prevede azioni che saranno attuate in maniera integrata e correlata, mediante la proposta di 2 

Linee specifiche di intervento, Linea 1. “MotivArte Studenti. Quando l’Arte diventa Mestiere”. Azioni volte ai 

ragazzi, alle famiglie e al territorio; Linea 2. “MotivArte Docente. Quando il Mestiere diventa Arte”. Azioni 

rivolte al corpo docente;  

alle due linee di intervento corrispondono, nella procedura aperta per l’affidamento del servizio, due Lotti, 

rispettivamente Lotto 1 e Lotto 2. 

 

Lotto 1 - Linea d’intervento 1 - MotivArte Studenti. Quando l’Arte diventa Mestiere.   

Azioni volte ai ragazzi, alle famiglie e al territorio 

 

riguarda i percorsi triennali ed è dedicato agli studenti iscritti alle classi prime per l’anno scolastico 

2019/2020, le stesse classi proseguiranno il percorso progettuale nell’anno scolastico 2020/2021 

come classi seconde.   

Questa linea di intervento è focalizzata principalmente sugli studenti attraverso la realizzazione di attività 

scolastiche e/o extrascolastiche, volte a sviluppare le competenze trasversali e a coinvolgere gli studenti 

stimolando l’apprendimento attraverso attività esperienziali creative connesse, comunque, alle materie 

curriculari.  

Nello specifico del percorso progettuale, si intende avviare un processo di trasformazione nel rapporto 

scuola-territorio, in cui la scuola si pone come centro di riferimento e di interesse nei confronti degli 

adolescenti e delle loro famiglie; nonché punto di connessione tra educazione, formazione ed accoglienza; 

luogo in cui il percorso di crescita di ogni ragazzo si accompagna all’apprendimento di strumenti formativi 

adeguati, facilitanti il proseguimento scolastico. 

 

Destinatari diretti della Linea d’intervento 1 

Ragazzi di età compresa tra i 14 e 16 anni, frequentanti il primo anno dei corsi triennali dei due Centri di 

Formazione Professionale, che hanno in comune una situazione a rischio di dispersione scolastica. In tutto 

si tratta di 5 classi di prima, 3* per il Gullace, 2* per il Nathan, con un numero medio di alunni per classe 

pari a 18. 

*il numero potrebbe variare nel corso dei due  aa. ss. 

 

Metodologia ed Articolazione 

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

di inclusione scolastica con le famiglie e gli studenti ovvero a: 
 

 promuovere una cultura della solidarietà, dell’ascolto, del rispetto delle differenze e della cittadinanza 

attiva nel gruppo; 

 prevenire e/o ridurre i fenomeni di evasione scolastica e drop-out; 

 motivare i ragazzi all’apprendimento; 

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

Il progetto prevede la realizzazione di: 

- Laboratori di Arte, plastico pittorica visiva, Coreutica, Musicale, Teatrale, Drammatica, condotti da 

personale qualificato, in grado di offrire agli studenti uno spazio esperienziale alternativo alla didattica 

classica, in cui sviluppare il potenziale creativo inteso come promotore della capacità dell’essere 

umano di adattarsi al mondo, utilizzando le risorse proprie e del contesto di appartenenza.  

I ragazzi verranno quindi stimolati ad assumere un ruolo attivo per favorire un confronto su tematiche 

e difficoltà comuni che affrontano a scuola e fuori, partendo dalle esigenze da loro realmente 

percepite attraverso l’esperienza consapevole delle arti espressive, tenendo anche conto delle 
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tendenze maggiormente presenti nei gruppi adolescenziali, quali ad esempio forme di dance ability o 

la musica trap.  

- Attività di osservazione in classe. Attività effettuata da professionisti del settore, in grado di  

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

rilevate e indirizzare l’intervento più adeguato per il superamento delle criticità. 

- Incontri e confronto per genitori. 

Gli studenti verranno guidati da operatori esperti e qualificati utilizzando per esempio tecniche di 

attivazione; giochi sulla comunicazione; espressione corporea; circle time; role-playing; gestione dei 

conflitti; brainstorming; tecniche sulle dinamiche di gruppo; ricostruzione scenica e rielaborazione dei 

vissuti, che li porterà a riprogettare in modo più costruttivo la propria esperienza scolastica, a riflettere sul 

proprio modo di apprendere, a sperimentare fin da subito nuove strategie di studio più efficaci.  

Si predilige la modalità del “laboratorio” poiché, se condotto da personale qualificato, permette di realizzare 

- attraverso l’uso dei materiali artistici - un’esperienza concreta, in cui costruire la convivenza sociale e 

imparare a modulare l’espressione emozionale.  

Le attività laboratoriali potranno sviluppare diverse tematiche come per esempio l’affettività; la “legalità”; la 

gestione del conflitto all’interno dei gruppi classe, volti alla prevenzione di comportamenti a rischio di 

bullismo o cyber-bullismo; l’inclusività.  

 

Le attività saranno accompagnate da momenti ricreativi e socializzanti, con possibilità di uscite e, qualora 

se ne riscontri l’esigenza, percorsi di sostegno scolastico individualizzato. 

Gli interventi potranno anche prevedere azioni esterne alla scuola, ovvero nel quartiere di riferimento, là 

dove è possibile   intercettare l’adolescente a rischio abbandono. 

La struttura scolastica garantirà, tra il personale docente già in ruolo, la figura professionale del tutor d’aula 

(uno o più tutor per ciascun laboratorio). 

Il finanziamento da erogare ai beneficiari verrà calcolato sulla base dell’attività effettivamente 

realizzata e dei costi concretamente sostenuti. 

Lotto 2 - Linea d’intervento 2 - MotivArte Docenti. Quando il Mestiere diventa Arte.  

Azioni rivolte ai Docenti 

 

Agli insegnanti si richiedono saperi e competenze funzionali alla facilitazione dell’apprendimento e della 

socializzazione. Questi due aspetti sono fortemente legati alla motivazione, alla crescita personale e allo 

“star bene insieme”. 

Il percorso proposto mira pertanto ad arricchire e valorizzare la professione dell’insegnante, attraverso 

l’acquisizione di una professionalità complessa che consta di conoscenze psicopedagogiche; di 

competenze di ascolto empatico e comunicazione efficace in contesti di relazione di gruppo; di capacità di 

realizzare una mediazione positiva all’interno dei gruppi, sia rispetto alle componenti cognitive che emotive. 

Il progetto ha come finalità generale la promozione, nel contesto scolastico, del benessere psico-fisico 

dell’insegnante, principale fattore preventivo del burn out. Si prefigge di creare attraverso il lavoro di gruppo 

uno spazio di ascolto e di riflessione di tutti quei fattori stressanti che attengono alla professione 

dell’insegnante.  

Il progetto prevede un intervento da parte di un professionista competente in materia, che possa fornire 

strumenti di conoscenza; favorire una maggiore comprensione/consapevolezza del problema; aiutare a 
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comprendere le relazioni esistenti tra il comportamento personale, il proprio vissuto e il contesto lavorativo; 

modificare il proprio comportamento e i propri atteggiamenti in coerenza con quanto acquisito attraverso 

metodologie partecipative, laboratoriali, creative. 

 

Destinatari diretti della Linea d’intervento 2 

Tutti i docenti dei due CFP, così distribuiti. 

 Organico CFP “Gullace”: 28* docenti/formatori  

 Organico CFP “Nathan”: 26* docenti/formatori  

*il numero potrebbe variare nel corso dei due  aa. ss. 

 

Metodologia ed Articolazione 

L’intento è quello di sostenere l’individuo in un processo di autoconsapevolezza della persona, di gestione 

del cambiamento e delle situazioni di stress professionale. 
 

Le azioni dovranno quindi essere finalizzate a: 

 creare uno spazio di pensiero con la finalità di costruire un gruppo di lavoro coeso ed efficiente; 

 supportare il corpo docenti attraverso percorsi di supervisione; 

 analizzare le percezioni dei docenti sul lavoro che svolgono e condividere i differenti stili educativi e 

relazionali; 

 favorire nel gruppo di lavoro la riflessione sulle prassi educative adottate e sull’organizzazione del 

proprio CFP, individuando così punti di forza ed aspetti da migliorare; 

 aiutare i docenti nell’elaborazione e nella messa in atto di soluzioni appropriate rispetto alle eventuali 

criticità emerse; 

 elaborare le esperienze lavorative attraverso il gruppo, al fine di giungere ad un'integrazione delle 

diversità e delle risorse portate da ogni educatore. 

Gli interventi che si andranno a finanziare dovranno preferibilmente utilizzare un approccio partecipativo 

alla costruzione della conoscenza e coinvolgerà i partecipanti in momenti di apprendimento frontale, lavoro 

di gruppo, scambio e confronto, rivolti agli insegnanti nell’ottica del team building, della simulazione, role 

playing, etc. 

 

 

ORE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Per il periodo dal 1 novembre 2019 al 31 dicembre 2021, sono previste: 
 

Linea d’intervento 1 

 

a. n. 1 laboratorio a settimana di almeno 2 ore  per classe, come di seguito illustrato: 

 

 anno scolastico 2019 -2020, periodo novembre 2019 – luglio 2020 = 9 mesi = 36 lab. per classe  

 anno scolastico 2020 -2021, periodo ottobre 2020 – luglio 2021 = 10 mesi = 40 lab. per classe  
 

totale n. 76 laboratori per ciascuna classe, periodo 1 novembre 2019 – 31 luglio 2021  

Pertanto: 

3 classi per il cfp Gullace  

 anno scolastico 2019 -2020 = n. 108 laboratori  

 anno scolastico 2020 -2021 = n. 120 laboratori  

totale complessivo n. 228 laboratori per 3 classi, periodo 1 novembre 2019 – 31 luglio 2021  

 

2 classi per il cfp Nathan 

 anno scolastico 2019 -2020 = n. 72 laboratori  
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 anno scolastico 2020 -2021 = n. 80 laboratori  

totale complessivo n. 152 laboratori per 2 classi, periodo 1 novembre 2019 – 31 luglio 2021  

 

b. un numero complessivo di ore di analisi del territorio e dei bisogni dell’utenza, progettazione, 

programmazione, organizzazione, coordinamento, monitoraggio e restituzione, pari a 20 ore anno 

scolastico a classe, periodo 1 novembre 2019 – 31 dicembre 2021. 

 

Linea d’intervento 2 

 

a. 300 ore complessive per interventi con i docenti dei due CFP,  periodo 1 novembre 2019 –  

31 luglio 2021.  

 

b. 30 ore complessive da dedicare alla progettazione, programmazione, organizzazione, coordinamento 

e monitoraggio e restituzione, periodo 1 novembre 2019 – 31 dicembre 2021. 
 

 

PERSONALE 

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

professionali qualificate, con specifica esperienza come di seguito indicato: 
 

Lotto 1 linea d’intervento 1 

 Per il ruolo di coordinamento, uno psicologo iscritto all’Ordine, con 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. 

 

 Per la gestione delle attività/ interventi previsti dal Lotto 1,  psicologi iscritti all’Ordine, esperti nei 

processi di sviluppo dell’età evolutiva e nel sostegno a famiglie in situazioni di particolare fragilità; in 

possesso dei requisiti minimi di seguito indicati: 

esperienza minima di venti mesi effettivi (2 anni scolastici) in attività affini a quelle richieste dal progetto e 

definite nel paragrafo “Metodologia ed Articolazione” linea d’intervento 1 

 

Il lavoro svolto attraverso la dimensione estetica, motoria o grafica, deve risultare uno dei principali 

strumenti di analisi e d’intervento. 

 

Lotto 2 linea d’intervento 2 

 Per la gestione delle attività/interventi previsti dal Lotto 2, psicoterapeuti abilitati alla professione, 

con esperienza minima di 36 mesi di conduzione di gruppi con approccio psicodinamico, nonché di lavoro 

in ambienti socio-culturali problematici, con riferimento a quanto descritto e meglio definito nel precedente 

paragrafo “Metodologia ed Articolazione”    linea d’intervento 2 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
 

Il Dipartimento, tramite l’Ufficio programmazione e gestione interventi per l'integrazione scolastica 

multietnica e per la mediazione culturale, 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 servizio 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 delle azioni 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 dei Centri di Formazione 

Professionale, in raccordo costante con il referente della Pubblica Amministrazione. 

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

Piani dell’Offerta Formativa (POF) degli istituti scolastici. 

 

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

personale docente e non docente degli stessi centri di formazione. 

 

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  

Ivana Bigari 

 


