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Allegato alla determinazione n. _______ del________ 

 

“PROGETTO COUNSELING E GRUPPI DI AUTO AIUTO NELLE SC UOLE DEL TERRITORIO 

PER LA  PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE    “ 

 

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO 

 

Premesso che: 

- nell’ambito degli Istituti Scolastici del territorio sono emerse, negli ultimi anni, una serie di 

problematiche legate alla condizione giovanile: da fenomeni di “bullismo”, all’emergenza di forme 

insospettate di disagio economico e sociale, dalle esigenze scaturite dai processi d’integrazione dei 

cittadini stranieri sino alle varie problematiche dell’interculturalità, per giungere ad episodi 

significativi di abbandono scolastico; 

-  tutti questi fenomeni  hanno un impatto rilevante sui processi educativi e spesso determinano punti 

di crisi  nel sistema di relazioni tra scuola, studente e relative  famiglie,  toccando soprattutto le fasce 

più deboli della popolazione, quelle che per condizioni oggettive o soggettive gravitano nell’area 

delle nuove povertà o delle nuove marginalità e che, pertanto, hanno minori strumenti di difesa;  

- è dunque emersa, nel corso di svariati incontri tra scuole, famiglie ed amministrazione comunale, 

l’esigenza di dare vita ad uno specifico  punto di ascolto, in spazi appositamente dedicati, per 

l’accoglienza di problemi, situazioni, stati di disagio che incidono negativamente nella vita dei 

ragazzi e  delle loro famiglie; 

- già nel corso degli anni scolastici 2010/2011,2011/2012 e 2012/2013 è stata avviata per gli istituti 

scolastici del capoluogo un’attività di mediazione condotta da una specifica figura  di “counselor”, 

facilitatore  di processi di interazione ed integrazione tra scuola, famiglie e studenti, nonché la 

creazione di un gruppo di lavoro per la realizzazione dei gruppi di auto aiuto; 

- si è ritenuto, pertanto, su apposito indirizzo dell’assessore alla pubblica istruzione, di garantire 

adeguata continuità a tale esperienza, ampliandola ed estendendola alle scuole di La Salute di 

Livenza; 

- il progetto  prevede due fasi di attuazione:  

1) l’apertura di uno sportello di counselling presso gli istituti scolastici del territorio, avvalendosi di una 

specifica figura professionale abilitata: 

a) insediamento di un punto di ascolto presso i locali dedicati messi a disposizione dalla 

Scuola secondaria di 1° statale Toniolo. 

b) Il punto d’ascolto sarà riferimento anche per le famiglie degli altri istituti scolastici. 

c)  Il periodo di attività è previsto con decorrenza dal mese di Novembre 2013 fino al mese di 

Maggio 2014  con la cadenza di una giornata di apertura alla settimana (tre settimane per il 

capoluogo, una per La Salute di Livenza; 
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d) insediamento di un punto di ascolto presso locali dedicati all’interno della scuola primaria 

“E. De Amicis”  di La Salute di Livenza. Come per il capoluogo il servizio è rivolto anche 

alle famiglie della scuola primaria e dell’infanzia. Il periodo di attività  ha la medesima 

decorrenza, dal mese di Novembre 2013 e termine, nel mese di Maggio 2014. La cadenza di 

apertura sarà di un giorno al mese; 

e) l’attività di counseling, oltre che ad attivare progetti individuali di aiuto,  sarà finalizzata 

anche  al monitoraggio dei bisogni emergenti nell’ambito delle famiglie, con riguardo alle 

problematiche introduttive, riferite in particolare ai disagi del mondo giovanile ed alla crisi 

dei modelli educativi . Si pensa di stimolare,  così, l’eventuale crescita di “gruppi di auto 

aiuto”, implementando strumenti autonomi di responsabilizzazione delle famiglie, per la 

ricerca di soluzioni adeguate su specifiche problematiche che abbiano rilievo collettivo. 

2) l’avvio della sopradescritta esperienza di gruppi di auto aiuto tra i genitori di La Salute di Livenza, 

con la seguente articolazione complessiva: 

a) gli incontri si rivolgono ai genitori dei ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo 

grado degli  istituti di La Salute e San Giorgio di Livenza; 

b) i gruppi  saranno due, con un numero massimo di partecipanti pari a 15 l’uno dedicato alle 

cassi III, IV e V della  scuola primaria, l’altro alle tre classi della scuola secondaria di primo 

grado Fogazzaro. 

c) ogni incontro vedrà una prima introduzione teorica di circa mezz’ora da parte del 

“facilitatore” del gruppo, su tematiche scelte dai genitori la prima sera di formazione del 

gruppo di mutuo aiuto. Esse verteranno sull’educazione e sulla relazione genitori-figli. 

d) gli incontri si terranno presso le sale comunali delle delegazioni di La Salute e San Giorgio 

di Livenza per una durata complessiva di 20 ore; 

- Il costo dell’intero progetto si stima attorno ad €  4.398, 00 complessivi degli oneri di legge; 

- il progetto si articola in piena collaborazione con gli istituti scolastici, anche richiamato l’art. 3 del  

DPR n. 275 del 8 marzo 1999 ” Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59”,con riferimento ai 

rapporti da instaurarsi, necessariamente, tra Enti Locali e scuole per la realizzazione dei Piani di 

Offerta Formativa al cui supporto è funzionale anche l’attività di counseling.  

- Il presente disciplinare riguarda  l’attuazione dei punti a) b) c) e d) del progetto,  per un 

valore, inclusi gli oneri di legge, pari ad € 4. 398,00;  

- Visti e qui richiamati, quali presupposti normativi del successivo regolamento contrattuale: 

- l’ art. 125 del codice degli appalti in relazione alla  deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 

25.03.2002 “ Regolamento Comunale per l’esecuzione di forniture, Lavori e servizi in Economia” 

che al n. 31 annovera i servizi necessari alla corretta gestione dei servizi alla persona; 

- l’allegato II B che elenca tra i servizi esclusi dalla integrale applicazione del codice i servizi sanitari 

e sociali; 

- gli artt. 2229 e segg. del Codice Civile con riferimento alla disciplina  delle professioni intellettuali 
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L’Amministrazione Comunale di S. Stino di Livenza, C.F.  83001230271 - Partita IVA 00612280271, 

rappresentata dal dott. ROBERTO DEL BELLO, responsabile  del settore culturale del Comune, il quale 

agisce in nome e per conto del medesimo,  

AFFIDA 

Alla dott.ssa  LUCIA SANTESSO, nata Concordia Sagittaria (VE), il 13.11.1963 e residente a Concordia 

Sagittaria, in Via Claudia 13/int,  C.F. SNTLCU63S53C950Q, l’incarico di attuare il progetto denominato “ 

SERVIZIO DI COUNSELLING E COORDINAMENTO GRUPPI DI A UTO AIUTO NELLE 

SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA  PREVENZIONE DEL DISAG IO GIOVANILE ”, finalizzato a 

soddisfare l’esigenza di dare vita ad uno specifico  punto di ascolto, in spazi appositamente dedicati, per 

l’accoglienza di problemi, situazioni, stati di disagio che incidono negativamente nella vita dei ragazzi e  

delle loro famiglie nel rapporto con la scuola; 

  

ART. 1 

 L’affidamento prevede e comprende i seguenti adempimenti: 

a) insediamento e conduzione di un punto di ascolto presso i locali dedicati messi a 

disposizione dalla Scuola Secondaria di 1° Toniolo  tutti i venerdì, escluso il terzo del mese 

b) Il punto d’ascolto sarà riferimento anche per le famiglie degli altri istituti scolastici. 

c)  Il periodo di attività è previsto con decorrenza dal mese di Novembre 2013 fino al mese di 

Maggio 2014;   

d) insediamento e conduzione di un punto di ascolto presso locali dedicati all’interno della 

scuola primaria E. De Amicis  di La Salute di Livenza il terzo venerdì del mese. Come per il 

capoluogo il servizio è rivolto anche alle famiglie della scuola primaria e dell’infanzia.  

e) Il periodo di attività  ha la medesima decorrenza, dal mese di Novembre 2013 e termine, nel 

mese di Maggio 2014. 

Il monte orario complessivo per la conduzione dei punti d’ascolto come  sopra definiti ed individuati, è pari a 

non meno di 98 ore nel capoluogo ed a non meno di 22 ore nella località di La Salute di Livenza. 

L’attività di counselling si svolgerà presso i locali appositamente messi a disposizione dalle su citate 

Istituzioni scolastiche ed al loro interno. 

Il Comune garantirà il regolare e corretto svolgimento del servizio di counselling facendo fronte alle minute 

esigenze quotidiane, quali, a mero titolo esemplificativo, la fornitura di carta, materiale di cancelleria , 

comunicazione e promozione. 

 Per quanto concerne la realizzazione dei gruppi di auto aiuto l’ affidamento prevede e comprende i 

seguenti adempimenti: 

- gli incontri si rivolgono ai genitori dei ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado 

degli  istituti di La Salute e San Giorgio di Livenza; 
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- i gruppi  saranno due, con un numero massimo di partecipanti pari a 15 l’uno dedicato alle cassi III-

IV - V della  scuola primaria, l’altro alle tre classi della scuola secondaria di primo grado. 

- ogni incontro vedrà una prima introduzione teorica di circa mezz’ora da parte del “facilitatore” del 

gruppo, su tematiche scelte dai genitori la prima sera di formazione del gruppo di mutuo aiuto. Esse 

verteranno sull’educazione e sulla relazione genitori-figli. 

- gli incontri si terranno presso le sale comunali delle delegazioni di La Salute e San Giorgio di 

Livenza per una durata complessiva di 20 ore; 

ART . 2 

Gli adempimenti previsti dall’ affidamento dovranno essere conclusi, in linea di massima, entro il termine 

ordinatorio del mese di maggio 2014, decorrenti dalla sottoscrizione congiunta del presente disciplinare.   

  ART . 3 

- Il corrispettivo spettante all’incaricato  per la realizzazione di entrambi i progetti è di € 4.398,00 

compresi gli oneri di legge, da corrispondere  su presentazione di adeguata documentazione 

contabile, la prima entro il mese di febbraio 2014, importo € 2.000,00, fermo restando che il saldo 

delle competenze verrà erogato previa presentazione di una relazione illustrativa. 

 

ART. 4 

La dott.ssa Santesso Lucia  assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

L’ affidataria  s’impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-

ufficio territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte agli obblighi medesimi di tracciabilità  finanziaria. 

 

ART . 5 

Il presente disciplinare sarà registrato in caso d’uso con spese a carico del Comune ovvero, in caso 

d’inadempimento, con spese a carico della parte inadempiente. 

 

S. Stino di Livenza, lì 

 

 

Per il Comune       L’Affidatario 

_______________________    _________________________ 


