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SCHEDA DI PROGETTO/RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

 

“BE-SPECIAL: Una Rete Per L’inclusione” 2020-2021 

nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado, site 

sul territorio del Municipio Roma XIV 

  

Il presente progetto è così articolato: 

A. Finalità e contesto del progetto 

B. Indicazioni per la stesura dei documenti di cui al D. Lgs 81/2008 

C. Fonte di finanziamento, durata e modalità di attuazione del progetto  

D. Calcolo della spesa e prospetto economico degli oneri complessivi per l’affidamento del 

progetto 

E. Note aggiuntive 

 

A) FINALITA’ E CONTESTO DEL PROGETTO 

 

Il Municipio Roma XIV “Monte Mario” intende realizzare un progetto nelle scuole 

dell’infanzia capitoline, nelle scuole statali e comunali primarie e secondarie di primo grado 

presenti nel territorio del Municipio XIV, rivolto agli alunni con bisogni educativi speciali.  

Il progetto denominato “B.E.Special: una rete per l’inclusione” rappresenta un’occasione 

per favorire la promozione del benessere scolastico e il pieno coinvolgimento alla vita scolastica 

di minori che manifestano disagi didattici, relazionali o culturali non necessariamente certificati.   

Particolare attenzione sarà data alle classi in cui sono presenti alunni in situazioni di 

svantaggio scolastico, in particolare riguardanti i disturbi evolutivi specifici (iperattività, 

comportamento e regolazione emotiva), lo svantaggio sociale e culturale (socio-linguistico-

culturale e comportamentale-relazionale).  

Il progetto persegue le seguenti finalità: 

 migliorare la partecipazione e l’inclusione degli alunni segnalati all’interno delle 

classi/sezioni;  

 favorire l’espressione di sé e delle proprie potenzialità degli alunni con i 

compagni di classe/sezioni;   

 migliorare il clima emotivo per favorire l’apprendimento 

 promuovere la rete con le altre realtà territoriali pubbliche e private nelle azioni 

da rivolgere agli alunni in situazioni di svantaggio 
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 favorire la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica del figlio,  nel corso 

del progetto, attraverso azioni di informazione e orientamento 

 promuovere il coinvolgimento delle insegnanti nelle azioni rivolte agli alunni   

 

CONTESTO 

 

Il Municipio si estende per 13.130 ettari ed è uno dei più estesi di Roma. Si trova nella zona di 

Nord- Ovest di Roma, ed è suddiviso in otto zone urbanistiche: Medaglie d’Oro, Primavalle, 

Ottavia, S. Maria della Pietà, Trionfale, Pineto, Castelluccia, S. Maria di Galeria.  

Il Municipio supera i 192 mila abitanti con un indice di vecchiaia pari a 153,70%, uno dei Municipi 

con la maggior presenza di giovani generazioni di tutta Roma e con un età media pari a 44,9 anni. 

La scomposizione dell’età dei residenti per macro fasce evidenzia come il peso percentuale dei 

più giovani (0-14 anni) sia più alto della media cittadina, mentre i valori delle altre due fasce d’età 

(15-65 e 66 anni e oltre) sono leggermente inferiori alle rispettive medie. 

Nel Municipio risiedono 17 scuole dell’infanzia comunale e 12 istituti comprensivi che ospitano 

più di 15 mila minori su una popolazione 0-14 anni di 26.651 minori registrati dall’Anagrafe 

Comune Roma Capitale al 31.12.2016.  

Nell’ambito del “Protocollo per l’Inclusività e la Promozione della Salute” in ambito scolastico di 

maggio 2018, è emerso che la percentuale della popolazione BES è la più alta tra i Municipi della 

ASL RM1 con il 13,5% sulla popolazione scolastica.  

Nell’ambito della prima sperimentazione del Progetto B.E.Special, relativo all’anno scolastico 

2017-2018, le scuole del territorio hanno rilevato un incremento di alunni con bisogni educativi 

speciali nell’area della svantaggio socio-economico, linguistico-culturale e relazionale-

comportamentale e a questi alunni si è rivolto il progetto. 

Nell’anno scolastico 2017-2018, il Municipio XIV, Direzione Socio – Educativa, Ufficio per 

l’Integrazione ed Inclusione Scolastica, ha realizzato un primo progetto. Hanno partecipato al 

progetto 10 Scuole statali e 2 Scuole per l’infanzia capitoline. 

a. Gli Istituti Comprensivi sono stati: I.C. Stefanelli, I.C. Donati, I.C. Maffi , I.C. Octavia , I.C. 

Borromeo , I.C. Pio la torre , I.C. Ovidio , I.C. Abbado, I.C. Trionfale, I.C. Chiodi;  

Le Scuole per l’ infanzia Capitoline sono state  Andersen e Pinguino Damerino; 

b. Il numero dei Laboratori attivati è stato di 43;  

c. Gli alunni BES a cui è stato rivolto il progetto, inseriti nelle strutture scolastiche 

appartenenti territorialmente al Municipio XIV, dalla Scuola dell’infanzia comunale e 

statale, scuola primaria e secondaria di primo grado,  sono  82;  
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d. I Laboratori  attivati hanno coinvolto l’intero gruppo classe in cui erano stati segnalati i 

bambini con bisogni educativi speciali, con un totale di 698 bambini, distribuiti tra le 

Scuole per l’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.  

  

B) INDICAZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI DI CUI AL D. Lgs. N. 81/2008. 

 

Per la realizzazione del progetto, di cui al presente appalto, non sono previsti oneri per la 

sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare le 

relative misure di sicurezza e/o redigere il DUVRI. 

 

C) FONTE DI FINANZIAMENTO, DURATA E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

 

FONTE DEL FINANZIAMENTO 

Il progetto è finanziato con i fondi statali della L. 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti 

e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”. Il costo complessivo è pari a € 177.563,39 (IVA di 

legge inclusa). 

 

DURATA DEL PROGETTO  

La durata prevista per il progetto decorre dal 1° aprile 2020, o comunque dalla data di effettivo 

affidamento del Servizio al 31 dicembre 2021 (con esclusione dei mesi di luglio e agosto 2020 e 

2021). 

 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto sarà realizzato affidandone l’esecuzione ad Organismo individuato a seguito di 

procedura di gara ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii e con 

applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 

3, lettera a) del medesimo Decreto Legislativo. 

 

ATTIVITÀ DA SVOLGERE 

Il Progetto “B.E.Special: una Rete per l’Inclusione” mira a promuovere il benessere degli alunni a 

scuola. L’Organismo partecipante dovrà prevedere lo svolgimento delle seguenti attività: 

 Individuazione degli alunni in situazioni di svantaggio in collaborazione con le strutture 

scolastiche 

 Programmazione delle attività da realizzare nelle classi  

 Realizzazione di attività socio-educative quali:  

o Laboratori didattici di educazione ai linguaggi espressivi, alle emozioni, 

all'affettività, alla legalità 
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o Laboratori tematici di gruppo 

o Laboratori di arti espressive, suono e movimento di gruppo 

o Attività di mediazione interculturale e/o con educatori facilitanti per attività di 

minori stranieri e delle loro famiglie 

o Corsi di formazione rivolti agli insegnanti e ai familiari 

o Sportello d’ascolto ed orientamento per gli alunni, le famiglie e gli insegnanti 

 

LOCALIZZAZIONE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL PROGETTO 

Il Progetto si realizzerà nelle Scuole aderenti all’Accordo di rete tra il Municipio, le Scuole e la 

ASL RM 1, con le seguirà due linee di azione: 

 Costituzione del Gruppo di Lavoro  Integrato  che sarà composto dall’Ufficio per 

Integrazione e l’Inclusione Scolastica della Direzione Socio Educativa del Municipio XIV, 

dal Dirigente Scolastico dell’Istituto “Paolo Stefanelli”, in qualità di  referente della Rete  

delle Scuole denominata “Rosetta Rossi”, dalla Poses delle Scuole per l’Infanzia 

capitoline nonché dallo Psicologo della ASL RM1 che insieme individueranno le esigenze 

degli alunni con bisogni educativi speciali presenti nelle Scuole ai quali verranno offerti 

laboratori ed attività inerenti i suddetti bisogni. 

 Avvio delle attività nel contesto scolastico, attraverso la realizzazione di interventi che 

prevedano azioni di informazione, comunicazione e promozione del benessere della 

comunità educativa. 

 

Le attività previste saranno effettuate in orario scolastico e all’interno degli Istituti e le Scuole 

dell’Infanzia che aderiranno al progetto. Ogni struttura scolastica dovrà individuare gli alunni in 

situazioni di svantaggio a cui rivolgere le attività proposte dal progetto. Le attività coinvolgeranno 

le classi individuate e le insegnanti di ciascuna, negli spazi e nei tempi concordati con la Scuola. 

È prevista l’attivazione di uno Sportello d’ascolto a scuola per gli alunni, le famiglie e gli insegnanti 

che necessitano di uno spazio di supporto individuale.  

Nella fase di avvio del progetto saranno programmati incontri di informazione e sensibilizzazione 

alle finalità del progetto rivolti alle famiglie ed agli insegnanti. È richiesta la collaborazione delle 

Scuole sia nelle fasi iniziali per l’attivazione del progetto che in itinere per il monitoraggio dello 

stesso. Alla fine del progetto alle Scuole verrà chiesto un report rispetto alla attività e agli esiti del 

progetto. 
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STRUTTURE SCOLASTICHE ADERENTI AL PROGETTO  

Scuole per l’Infanzia Capitoline: Cerboni e Ravera 

Istituti Comprensivi: Pablo Neruda – Chiodi – Donati – Trionfale – Abbado – Octavia – 

Borromeo – Stefanelli - Pio la Torre – Maffi – Ovidio  

 

FIGURE PROFESSIONALI DA IMPEGNARE NEL PROGETTO 

 

L’affidatario per la realizzazione del progetto dovrà assicurare la costituzione di una equipè 

formata almeno dalle seguenti figure professionali: 

 n. 1 psicologo con funzioni di coordinamento; 

 n. 2 psicologi, per azioni di supporto e di formazione; 

 n. 3 educatori professionali per azioni  laboratoriali e di supporto ai minori e alle 

famiglie; 

 n. 1 educatore professionale per azioni di Mediazione Culturale; 

RISORSE STRUTTURALI 

 

I beni e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività progettuali e degli eventi da 

rivolgere agli alunni, previsti per l’attuazione del progetto, nonché i beni e le attrezzature 

necessarie alle attività di gestione sono a carico dell’affidatario. 

 

D) CALCOLO DELLA SPESA E PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI 

PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO 

 

 

L’importo complessivo a base di gara è pari ad € 145.543,76 al netto dell’I.V.A. al 22%, con oneri 

della sicurezza pari a zero, finanziato con fondi della legge 285/1997, annualità 2020 e 2021 così 

suddivisi:  

- Annualità 2020: € 59.929,79 oltre I.V.A. al 22% 

- Annualità 2021: € 85.613,97 oltre I.V.A.al 22% 

 

E) NOTE AGGIUNTIVE: 

Il progetto è da ritenersi di elevata complessità tecnica considerato il target di utenza a cui è 

rivolto e la necessaria competenza e capacità operativa da mettere in atto nella realizzazione 

delle attività. 
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A tal proposito, risulta necessario attribuire all’offerta tecnica il 80% del punteggio complessivo a 

fronte del 20% riservato all’offerta economica, ove tale ripartizione di punteggio sia giustificata 

dalla peculiarità del servizio e dalla indubbia tecnicità delle attività da svolgere. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


