
                  SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO – IV S ETTORE

                  DIREZIONE

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAM ENTO DI
ATTIVITA’ DI COUNSELLING E DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA

NEOGENITORIALITA’ E ALLA GENITOIRALITA’ SOCIALE CIG  8385579EB0

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO – IV SE TTORE

Vista la Legge Regionale n. 27 del 1989 «Norme per la realizzazione di politiche di
sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli» e s.m.i  

RENDE NOTO

che l’Unione Tresinaro Secchia intende affidare attivita di Counselling e l'attività di
accompagnamento alla neogenitorialità  e alla genitorialità  sociale nell'ambito delle
funzioni del proprio Centro per le Famiglie.   

OGGETTO DELL’'AFFIDAMENTO:
Oggetto dell'affidamento sono le attività di counselling familiare e di sostegno alla
neo-genitorialità/percorsi nascita e di sostegno alla genitorialità sociale da svolgere
presso il Centro per le Famiglie dell’Unione Tresinaro Secchia.
Le attività sono finalizzate a favorire lo sviluppo di una comunità responsabile nei
confronti  delle  giovani  generazioni,  in  grado  di  stimolare  le  capacità  personali  e
collettive,  di  sviluppare  processi  di  integrazione  e  promuovere  opportunità.  Tali
attività si inseriscono in forma integrata nel complesso delle attività del Centro per le
Famiglie.
� ATTIVITÀ DI COUNSELLING   

Quest’ambito di attività si sostanzia in:
-  collaborazione  alla  progettazione  e  realizzazione  di  percorsi  che  valorizzino  le
responsabilità  educative  dei  genitori  e,  in  generale,  delle  figure  che  assumono
funzioni  educative,  lo  sviluppo delle  competenze relazionali,  le  esperienze di  vita
quotidiana, in particolare attraverso i  saperi e le forme del cosiddetto “counselling
genitoriale ed educativo” rivolto a singoli, coppie o gruppi di persone;
-  fornire  sostegno  alle  famiglie  (intese  come  singoli  individui,  coppie,  famiglie
allargate) che in un momento di crisi,  di conflitto intergenerazionale e/o di coppia,
nelle  diverse  fasi  del  ciclo  di  vita  famigliare,  sentano  la  necessità/desiderio  di
confrontarsi con un esperto per comprendere le proprie difficoltà, siano esse riferite
ai figli e/o ad altri componenti familiari, ed accompagnarle nell’assunzione di modalità
comunicative e relazionali più efficaci;
-  collaborazione  alla  ideazione  e  realizzazione  del  materiale  promozionale  delle
attività che verranno poste in essere e riferite al campo del sostegno alle funzioni
genitoriali, fornendo elementi di coerenza fra le azioni da realizzare ed il messaggio
che si intende veicolare con il materiale promozionale;
-  collaborazione  all’attivazione  delle  opportune  sinergie  territoriali  con  i  soggetti
istituzionali,  associativi  e  informali  interessati  a  promuovere  la  cultura  della
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responsabilità educativa e ad attivare collaborazioni nell’ambito dei progetti e delle
azioni che verranno poste in essere dal Centro per le Famiglie, utilizzando strumenti
e metodologie che attivino percorsi partecipati.
- partecipazione, qualora venga richiesto, in qualità di esperto e conduttore di azioni
orientate  al  sostegno  delle  funzioni  genitoriali,  a  coordinamenti  e  tavoli
intra/interdistrettuali e provinciali;
- collaborazione alla progettazione e realizzazione di percorsi che attivino i processi
partecipativi nell’ambito del sostegno della genitorialità;

� ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ALLA  NEO-GENITORIALITÀ  /  PERCORSI NASCITA   E DI  
SOSTEGNO ALLA  GENITORIALITÀ  SOCIALE    

Quest’ambito di attività si sostanzia in:
-  partecipazione  al  lavoro  integrato  e  di  raccordo  fra  Servizio  Sociale  e  Ausl  in
materia di genitorialità fragile e di collaborazione nella conduzione di gruppi per neo-
genitori nell’ambito del “percorso nascita”;
-  organizzazione  e  gestione  di  laboratori  genitori  bambini  a  sostegno  della
neogenitorialità e della relazione di coppia;
-  sostegno  ai  gruppi  di  famiglie  affidatarie  impegnate  in  progetti  di  affidamento
famigliare;
- progettazione e realizzazione (in collaborazione con i gruppi consolidati di famiglie
affidatarie)  di  percorsi  di  accoglienza  innovativi  in  grado  di  rispondere  ai  bisogni
emergenti delle famiglie residenti nel territorio distrettuale;
- collaborazione alle attività di formazione delle risorse disponibili alle diverse forme
di affidamento e accoglienza famigliare;
- presidio del raccordo fra gli aspetti di sostegno e formazione delle risorse famigliari
per l’accoglienza e i  progetti  di  affidamento famigliare,  curati  dal  Servizio  Sociale
Unificato;
-  collaborazione  alla  diffusione  della  cultura  dell’affido  e  dell’accoglienza  nella
comunità locale;
-  collaborazione  alla  ideazione  e  realizzazione  del  materiale  promozionale  delle
attività che verranno poste in essere e riferite al campo del sostegno alle funzioni
genitoriali, fornendo elementi di coerenza fra le azioni da realizzare ed il messaggio
che si intende veicolare con il materiale promozionale;
-  collaborazione  all’attivazione  delle  opportune  sinergie  territoriali  con  i  soggetti
istituzionali,  associativi  e  informali  interessati  a  promuovere  la  cultura  della
responsabilità educativa e all'attivazione delle collaborazioni nell’ambito dei progetti e
delle azioni che verranno poste in essere dal Centro per le Famiglie.

REQUISITI RICHIESTI:
Alla  procedura  possono  partecipare  i  soggetti  con  documentata  esperienza  nelle
attività  sopra  dettagliate,  che  adottino  preferibilmente  un  approccio  sistemico
relazionale e che assicurino personale con i sotto elencati requisiti:
- assenza di situazioni di incompatibilità previste dalle normative vigenti; 
- assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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• per  le  attività  di  counselling: pe rsona le  con  diploma di laurea  e
curriculum vitae che documenti una formazione specifica al  counselling
(possesso del diploma di Counsellor) e alla relazione d’aiuto, con comprovata
esperienza nelle attività̀ oggetto dell’offerta;
• per  le  attività  di  sostegno  alla  neo-genitorialità/percorsi  nascita  e  alla
genitorialità  sociale:  possesso  di  laurea  specialistica  o  magistrale  o  vecchio
ordinamento  in  Psicologia,  iscrizione  nell’apposito  albo  o  elenco  dell’attività̀
professionale oggetto dell’incarico; comprovata esperienza nelle attività̀ oggetto
dell’offerta; 

DURATA E LUOGO DELL’AFFIDAMENTO 
L’incarico verrà affidato per il periodo 01/09/2020 al 31/08/2021 per un totale di 520
ore così distribuite:

• 280 ore counsellor; 
• 240 ore psicologo.  

CORRISPETTIVO
Il corrispettivo è pari ad € 26.000,00 compresa IVA ed oneri di legge. 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  all’Unione  Tresinaro  Secchia  –  Corso
Vallisneri n. 6 – (Ufficio Protocollo – Piano terra  ) – Scandiano (RE),  apposita
domanda di ammissione in busta chiusa recante la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’ DI COUNSEL LING E ATTIVITA’
DI  ACCOMPAGNAMENTO  ALLA  NEOGENITORIALITA’  E  ALLA
GENITORIALITA’ SOCIALE “, entro e non oltre le ore 13 del giorno 27/08/2020 a
pena  d’esclusione.  La  domanda  potrà  essere  recapitata  con  qualunque  mezzo,
compresa  la  consegna a  mano;  a  tal  fine  farà  fede  il  timbro  datario  apposto
dall’Ufficio Protocollo dell’Unione Tresinaro Secchia.
Rimane ad esclusivo rischio del mittente che il recapito del plico venga effettuato in
tempo utile all’indirizzo indicato. 
La domanda, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, dovrà essere redatta in
carta semplice. L’interessato dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR n. 445/2000, a pena di esclusione: 
1. ragione sociale 
2. assenza di situazioni di incompatibilità previste dalle normative vigenti; 
3. assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
4. documentazione relativa ad  esperienza nelle attività oggetto dell'affidamento
5. indirizzo di posta elettronica e/o recapito telefonico e/o numero di fax se posseduti.

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di es clusione, fotocopia di un
documento d’identità del firmatario in corso di val idità e dettagliata relazione
debitamente sottoscritta, dalla quale risulti lo sv olgimento di esperienze nelle
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specifiche  attività  oggetto  dell’affidamento  per  il  quale  è  presentata  la
domanda . 
L’eventuale esclusione dalla selezione per mancanza dei  requisiti  di  ammissibilità
sarà tempestivamente comunicata agli interessati.

AGGIUDICAZIONE 
Le attività connesse alla procedura comparativa delle domande presentate saranno
svolte dal Dirigente, che potrà anche avvalersi di propri consulenti, le cui operazioni,
da svolgersi di norma in un’unica seduta, sono oggetto di verbalizzazione. Il Dirigente
può  decidere  di  convocare  i  candidati,  o  una  parte  di  essi,  ad  un  colloquio  di
approfondimento.  Dell’eventuale  colloquio  viene  redatto  un  ulteriore  verbale.
Terminate  queste  operazioni  il  Dirigente  individua  il  soggetto  prescelto  per
l'affidamento dando atto nel provvedimento di conferimento della motivazione della
scelta.
Nel  caso  in  cui  le  candidature  pervenute  non  garantiscano  un  adeguato  livello
professionale  l’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  non  procedere
all’aggiudicazione. 
L’Amministrazione  si  riserva,  altresì,  di  procedere  all’aggiudicazione  anche
nell’ipotesi  di  presentazione di  un’unica dichiarazione di  interesse  purché ritenuta
idonea. 
Si  precisa  che  con  il  presente  avviso  non  si  pone  in  essere  alcuna  procedura
concorsuale,  né  sono  previste  graduatorie,  attribuzione  di  punteggi  o  altre
classificazioni di merito. 
L'atto  di  aggiudicazione  sarà  pubblicato  sul  sito  internet  dell'Unione  Tresinaro
Secchia www.tresinarosecchia.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi
di gara e contratti 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, si informano gli interessati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura de quo comunque
acquisiti a tal fine dall’Unione Tresinaro Secchia in qualità di titolare del trattamento
(sede  Corso  Vallisneri  6  42019  Scandiano  -  RE  -  pec
unione@pec.tresinarosecchia.it),  è  finalizzato  all’espletamento  delle  attività,  dei
compiti e degli obblighi legali connessi alle finalità del presente Avviso, e avverrà, nel
pieno rispetto  dei  principi  e  delle  disposizioni  stabilite  dal  GDPR e dal  d.lgs.  30
giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., a cura delle persone preposte al procedimento, con
l’utilizzo  di  procedure  anche  informatizzate,  nei  modi  e  nei  limiti  necessari  per
perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il
conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti
per  consentire  l’espletamento  della  procedura;  la  loro  mancata  indicazione  può
precludere tale verifica. 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Ente, nei casi previsti, l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che  li  riguarda  o  di  opporsi  al  trattamento  (artt.  15 e  ss.  del  GDPR).  L’apposita
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istanza  è  presentata  contattando  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  al
seguente indirizzo mail dpo@tresinarosecchia.it 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga
in violazione di  quanto previsto dal GDPR, hanno il  diritto  di  proporre reclamo al
Garante, come previsto dall’art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del GDPR).

I candidati si impegnano a rispettare, per quanto compatibili, le norme contenute:
• nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
• nell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001;
• nel Codice di comportamento dell’Unione Tresinaro Secchia 
https://www.tresinarosecchia.it/wp-content/uploads/2020/07/Codice-di-
Comportamento-Unione.pdf
e le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, se e in quanto applicabili.

Per  eventuali  chiarimenti  e  informazioni  gli  interessati  potranno rivolgersi  entro  la
data di scadenza della presentazione della manifestazione di interesse tramite mail
amministrazione@ssu.tresinaroseccia.it 
Copia del presente avviso è disponibile presso:
- albo Pretorio on line dell’Unione Tresinaro Secchia 
- sito internet dell’Unione Tresinaro Secchia: www.tresinarosecchia.it 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Unione dal 03/08/2020.

                                                                                    Il Dirigente
                                                                                 Luca Benecchi
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