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Direzione Socio Educativa

AVVISO ALLA CITTADINANZA

E

AGLI ORGANISMI ACCREDITATI PER I SERVIZI DI

CURA DOMICILIARE MINORI

“PROGETTO DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ EDUCATIVA”

- Finanziato con i fondi Legge 285/97        -

1 - Premessa

Precedentemente all’emergenza Covid 19 la programmazione di utilizzo dei fondi L. 285/97 del Municipio
XIII per le annualità 2020/2021 era orientata alla realizzazione di servizi finalizzati a prevenire ed intercettare
precocemente  i  fenomeni  del  disagio  minorile,  sia  in  ambito  scolastico  che  familiare,  potenziando  la
collaborazione tra servizi socio-sanitari territoriali e la rete delle scuole; ulteriore obiettivo del Municipio per il
prossimo futuro era quello di incrementare le iniziative rivolte agli adolescenti.
L’emergenza  Covid  19  ha  comportato  la  necessità  di  una  parziale  rimodulazione  degli  interventi  già
programmati, in relazione sia alle difficoltà riscontrate da parte degli uffici nella tempestiva rimodulazione dei
servizi e nell’attivazione di procedure di affidamento di nuovi servizi, sia all’emergere di nuove specifiche
problematiche nella popolazione, quali conseguenze sociali ed economiche della pandemia.
Tra queste, particolare attenzione merita il fenomeno della cosiddetta “povertà educativa”.
Come noto, l’emergenza Covid 19 ha avuto importanti risvolti sul fronte educativo: la chiusura prolungata
delle  scuole  ha  colpito  duramente  molti  bambini  e  adolescenti,  soprattutto  quelli  appartenenti  a  nuclei
familiari in condizioni di maggiore fragilità, che sono spesso rimasti isolati dai propri insegnanti e dai propri
compagni. 
Un alto numero di famiglie, infatti, non dispone delle competenze digitali necessarie al corretto utilizzo delle
piattaforme online per la didattica a distanza, né di connessioni internet WiFi nelle proprie abitazioni e di
strumenti hardware adeguati (quali tablet e PC). In tutti questi casi i bambini e i ragazzi risultano difficilmente
raggiungibili dalla didattica a distanza, con esiti negativi sul piano non solo strettamente formativo ma anche
su quello psicologico-relazionale. 
Pertanto il Municipio XIII, in linea con i contenuti delle Linee Guida recentemente emanate dal MIUR in tema
di Pianificazione delle Attività Scolastiche per l’anno Scolastico 2020/2021 e in particolare in riferimento ai
“Patti educativi di comunità”, intende realizzare il  “Progetto di contrasto alla povertà educativa”, di seguito
illustrato, rivolto ai bambini e ai ragazzi residenti nel territorio municipale o, comunque, frequentanti le scuole
dell’obbligo del territorio Municipale.

2 - Obiettivi del progetto 

Obiettivo  generale  del  progetto  è quello  di  contrastare il  fenomeno della  cosiddetta “povertà  educativa”,
fornendo l’opportunità di accesso a nuove risorse educative e formative da parte degli studenti della
scuola dell’obbligo, in particolare a quelli in condizioni di svantaggio sociale.
Di seguito gli obiettivi specifici:

- Recupero delle  lacune  nell’apprendimento causate dal  mancato/parziale  accesso alla didattica  a
distanza e alle varie piattaforme informatiche e dalla scarsa capacità di studio a casa;



Municipio Roma  XIII  - Aurelio

Direzione Socio Educativa

- Prevenzione/intervento precoce nelle situazioni  di  maggiore fragilità  e sofferenza,  che più hanno
risentito  sul  piano  relazionale  della  diminuzione  dei  rapporti  sociali  e  delle  relazioni  che hanno
caratterizzato il recente periodo (difficoltà relazionali);

- Acquisizione/consolidamento delle competenze informatiche dei bambini/ragazzi (ed eventualmente
dei familiari di riferimento);

- Valorizzazione  delle  risorse  che  i  bambini/ragazzi  hanno  sviluppato  nel  corso  della  recente
esperienza al fine potenziare le loro capacità di fronte alla ripresa delle attività scolastiche.

3 - Servizi-azioni che si intendono realizzare

Sulla base di un’ipotesi operativa elaborata all’interno della Cabina di Regia, istituita con Determinazione
Dirigenziale del Dipartimento Politiche Sociali Rep. n. QE/1408 del 12/5/2020, volta a definire le modalità dei
servizi durante la Fase 2 dell’Emergenza Covid 19, il presente progetto prevede la realizzazione di pacchetti
di servizio gratuiti per le famiglie – finanziati con fondi Legge 285/97 – costituiti sia da attività individuali
che da attività di piccolo gruppo, da realizzare sulla base  delle indicazioni contenute nelle Delibere G.C.
355/2012 e 191/2015 con riferimento ai “Servizi di Assistenza Domiciliare ai minori”, per lo svolgimento delle
attività di seguito descritte:

a) attività di recupero scolastico, rivolte soprattutto ai bambini/ragazzi che sono rimasti indietro negli
apprendimenti  e  nello  svolgimento  dei  programmi  dell’anno  scolastico  2019/2020,  anche  per
mancanza di dispositivi e/o di competenze digitali all'interno della famiglia;

b) attività  volte  all’acquisizione  o  accrescimento  di  competenze  digitali  da  parte  dei

bambini/ragazzi e dei loro familiari, riguardanti il funzionamento delle piattaforme più utilizzate per
la didattica a distanza e/o di alcuni programmi più significativi, in modo da facilitare lo svolgimento
delle attività di studio nel prossimo anno scolastico. 

4 - Destinatari delle azioni

Il  progetto ha come destinatari  i  bambini  e  i  ragazzi  residenti  nel  territorio  del  Municipio  XIII  Aurelio  o
comunque frequentanti le scuole dell’obbligo del territorio Municipale, con particolare riferimento alla fascia
di età 6/16 anni.
Il  progetto  prevede anche l’inserimento  di  bambini/ragazzi  con disabilità  – che non usufruiscano di  altri
servizi – purché il piano individuale rispetti le specifiche finalità dell’iniziativa.
Nella valutazione delle domande verrà data priorità ai minori segnalati dal servizio sociale o dalle scuole.

5 - Localizzazione degli interventi

Gli interventi potranno svolgersi presso il domicilio dei bambini/ragazzi oppure presso le sedi messe a
disposizione dagli  organismi  aderenti al progetto, dalle scuole (se le indicazione del Comitato Tecnico
Scientifico  permetteranno  lo  svolgimento  di  attività  extracurriculari)  o  presso  altre  sedi  istituzionali
(biblioteche o altro) ed eventualmente all’aperto.
Resta inteso che tutte le attività previste all’interno del presente progetto dovranno essere realizzate nel
rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza Covid–19.

6 - Modalità di realizzazione del progetto

Il  Municipio,  per  la realizzazione del  progetto  di  cui  al  presente  avviso,  intende invitare a  presentare la
propria  adesione  gli  organismi  accreditati  al  Registro  Unico  Cittadino  (R.U.C.)  per  l’area  Minori  per  il
Municipio XIII e risultati idonei alla ricognizione progettuale per lo svolgimento dei servizi di cura domiciliare
per  i  minori  (SISMIF),  come  da  elenco  approvato  con  Determinazione  Dirigenziale  Rep.  CS/402  del
02/04/2020. 
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Si precisa che, per la realizzazione dei piani  individuali rivolti ai bambini/ragazzi  con disabilità, i suddetti
organismi dovranno essere iscritti anche al RUC per l’area disabili per il Municipio XIII e essere idonei anche
alla ricognizione progettuale per lo svolgimento dei servizi di cura domiciliare per i disabili (SAISH), come da
elenco approvato con Determinazione Dirigenziale Rep. CS/547 del 13/05/2020.
Per i minori disabili è previsto un rapporto operatore/utente pari a 1:1.
I  gruppi  di  bambini/ragazzi  verranno  definiti  dal  servizio  sociale  sulla  base  dell’età  e  della  scuola  di
provenienza.
Gli organismi dovranno presentare al Municipio richiesta di adesione all’iniziativa (ALLEGATO B), nei modi
e nei tempi indicati  al successivo paragrafo 7 -  “Modalità di Partecipazione per gli organismi interessati”,
specificando tutte le informazioni richieste.
Gli organismi che risponderanno positivamente verranno convocati per alcune riunioni di co-progettazione
degli interventi presso la Direzione Socio Educativa del Municipio XIII, in Via Aurelia 470, secondo piano.
Contestualmente  le  famiglie di  bambini/ragazzi  frequentanti  la  scuola  dell’obbligo,  con  particolare
riferimento  alla  fascia  di  età  6/16  anni  dovranno  presentare  domanda  di  partecipazione  al  progetto
(ALLEGATO A), nei modi e nei tempi indicati al successivo paragrafo 8 - “Modalità di Partecipazione per le
famiglie e graduatoria ai fini dell’inserimento nel progetto”.
Al fine di meglio focalizzare gli interventi, anche i dirigenti scolastici  delle scuole del territorio, sentite le
famiglie, potranno segnalare i bambini/ragazzi  con maggiori difficoltà, trasmettendo via PEC al protocollo del
Municipio:  protocollo.municipioroma13@pec.comune.roma.it  l’elenco nominativo dei propri alunni da
inserire  nel  progetto,  con  il  seguente  oggetto:  “Segnalazione  Alunni  per  inserimento  nel   Progetto  di
Contrasto alle Povertà Educative”, nei modi e nei tempi indicati al successivo paragrafo 8 -  “Modalità di
Partecipazione per le famiglie e graduatoria ai fini dell’inserimento nel progetto”.  In tal caso, il protocollo di
invio della PEC da parte delle scuole, farà fede per l’accoglimento della domanda di partecipazione da parte
delle famiglie degli alunni ivi segnalati.
Successivamente  alla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  domande,  verrà  disposta  una
graduatoria per l’accesso al progetto sulla base dei criteri indicati al successivo paragrafo 8.
Sulla  base  del  numero  di  domande  pervenute,  delle  esigenze  rilevate  in  termini  numero  di  pacchetti
individuali o di gruppo da attivare, dal numero e dalla tipologia di pacchetti che gli organismi si renderanno
disponibili ad attivare, la Direzione Socio Educativa provvederà all’affidamento dei pacchetti di servizio ai
singoli organismi.
Per l’individuazione delle esigenze dei bambini/ragazzi aderenti all’iniziativa e la stesura di pacchetti di
servizio mirati, saranno coinvolte le istituzioni scolastiche. Inoltre, saranno coinvolti i servizi sociali e sanitari
che già seguono i minori, in particolare quelli con disabilità, al fine di coordinare gli interventi all’interno del
progetto individuale di sostegno.

7 -  Modalità di Partecipazione per gli organismi interessati

Gli  organismi  interessati  a  partecipare  al  progetto  dovranno  inviare  via  PEC  all’indirizzo
protocollo.municipioroma13@pec.comune.roma.it  la propria adesione, predisposta su carta intestata,
sulla base del fac-simile  ALLEGATO B al presente avviso,  entro il giorno 5 Agosto 2020,  precisando
quanto segue:

- il numero di pacchetti, individuali o di gruppo, per la cui presa in carico si renderanno disponibili;
- la disponibilità alla presa in carico di pacchetti per bambini/ragazzi disabili;
- la  sede,  almeno  una  stanza,  attrezzata  per  lo  svolgimento  delle  attività  di  gruppo  previste  dal

progetto;
- la disponibilità a dotarsi di  personale qualificato per lo svolgimento delle azioni di acquisizione o

accrescimento di competenze digitali da parte dei bambini/ragazzi e dei loro familiari (personale con
comprovate competenze informatiche);

- eventuali  servizi  aggiuntivi/migliorativi  per  lo  svolgimento  del  progetto  (es.  trasporto  nelle  sedi
indicate, ecc.)
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Prima della scadenza del termine per l’adesione al progetto, indicativamente per il giorno 27/07/2020, si terrà
una riunione informativa sul progetto.

8 -  Modalità di Partecipazione per le famiglie e graduatoria ai fini dell’inserimento nel progetto

Per  partecipare  al  progetto,  i  genitori  o  coloro  i  quali  esercitano  la  responsabilità  genitoriale  dovranno
compilare e sottoscrivere il  “Modello di domanda” - ALLEGATO A al presente Avviso - per ciascun
figlio, allegando al modello:

- copia di un proprio documento di identità in corso di validità;
- copia Attestazione ISEE 2020;
- in  caso di  minori  o  familiari  disabili  copia del  verbale d’invalidità  o  del  certificato  Legge 104/92

attestante la disabilità dell’iscritto o del familiare;
- in caso di cittadini stranieri extracomunitari copia del permesso di soggiorno;
- altri eventuali documenti utili.

I MODELLI DI DOMANDA (ALLEGATO A) dovranno pervenire al Municipio entro il giorno 11 settembre
2020 e potranno essere inviati con le seguenti modalità:

 consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Municipio in Via Aurelia 470, nei seguenti orari: dal lunedì
al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30, martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30; 

 Tramite PEC all’indirizzo: protocollo.municipioroma13@pec.comune.roma.it  .  

Come specificato al paragrafo 6, per gli alunni segnalati dai Dirigenti Scolastici con elenco nominativo
da  inviare  via  PEC  al  protocollo  del  Municipio:  protocollo.municipioroma13@pec.comune.roma.it il
termine di scadenza sarà il 16 settembre 2020, in considerazione dei numerosi adempimenti richiesti alle
scuole per l’avvio delle attività relative al nuovo anno scolastico. Il protocollo di invio della PEC da parte delle
scuole, farà fede per il successivo accoglimento delle domande di  partecipazione da parte delle famiglie
degli alunni ivi segnalati.

Successivamente alla scadenza dei suddetti termini, si procederà alla predisposizione di una  graduatoria
per l’accesso al progetto sulla base dei Criteri di seguito descritti:

Numero componenti nucleo (come da stato di Famiglia)
Numero Adulti
Numero Minori

(max punti 10)
punti 1 per ciascun adulto
punti 2 per ciascun minore 

Numero componenti nucleo con disabilità (max punti 10)
punti 5 per ciascun disabile

Nucleo monoparentale punti 5

Nucleo segnalato dal Servizio Sociale o dalla scuola punti 5

A parità di punteggio verrà data priorità ai nuclei con il reddito ISEE più basso.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito di Roma Capitale, all’interno del portale del Municipio XIII alla
pagina  https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-xiii.page nella  sezione  “Ultimi  bandi,  avvisi  e
concorsi”; il numero identificativo delle domande sarà quello di protocollazione delle stesse.
I  nuclei  familiari  in  posizione  idonea  nella  graduatoria  saranno  contattati  telefonicamente  dal  Servizio
Sociale,  o in alternativa dall’organismo gestore, per la definizione delle modalità e dei tempi di attivazione
del servizio.
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9 - Costo complessivo del progetto (a carico del Fondo Legge 285/97)

Per  il  finanziamento  dell’iniziativa  è  prevista  una  cifra  iniziale  di  €  90.000,00  IVA al  5%  inclusa,  da
utilizzare entro il  mese di  Dicembre 2020.  Con tale importo,  si  ritiene di poter  coinvolgere nell’iniziativa
almeno  100  bambini/ragazzi  per  l’attivazione  di  pacchetti  di  servizio  individuali  o  di  gruppo  (max  5
bambini/ragazzi per gruppo) di intensità variabile tra le 6 e le 8 ore settimanali, della durata indicativa di 6/12
settimane.
Il Costo orario del servizio è quello previsto nelle citate Delibere G.C. 335/2012 e 191/2015 per i servizi ai
minori, pari a € 26,18 IVA al 5% inclusa.

A titolo meramente esemplificativo si potrebbero avere i seguenti pacchetti:

 
Costo Orario

IVA 5% inclusa
ore settimanali

Costo
Settimanale

Durata intervento
(settimane)

Costo singolo
intervento IVA

inclusa

Pacchetto 
individuale

26,18 6,00 157,08 6 942,48

Pacchetto di 
gruppo                 
(n. 5 bambini/
ragazzi)

26,18 8,00 209,44 12 2.513,28

Per l’attivazione del progetto, saranno accolte prioritariamente le prime n. 100 domande in graduatoria.
Se possibile, verrà preso in considerazione un ulteriore numero di richieste, fino ad esaurimento dei
fondi disponibili.

10 - Periodo di svolgimento del progetto

Le attività previste dal progetto dovranno svolgersi nel periodo Settembre/Dicembre 2020.

11 - Informazioni aggiuntive 
La Responsabile  del  Procedimento  è  l’Assistente  Sociale  Posizione  Organizzativa  Roberta  Maliani  (tel.
0669618.647/648- email roberta.maliani@comune.roma.it) 

Il Municipio provvederà al trattamento e alla protezione dei dati personali forniti ai sensi del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo.


