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(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 
Area 3 – Servizi Sociali, Culturali e Pubblica Istruzione - TPL 

 
 

 
Oggetto: Progetto di massima allegato alla D.G.C. n. 61 del 13/05/2022, recante: “Linee di 
indirizzo favorevoli all'attivazione di un percorso procedurale riconducibile al coinvolgimento di 
Soggetti del Terzo Settore per sviluppare la co-progettazione e la successiva realizzazione di 
un progetto per la gestione del Centro per la Genitorialità “La Potentilla” ai sensi dell’art. 55 e 
ss. del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore” 
 
Premessa 

Gli Istituti di S. Maria in Aquiro, in conformità con la “Legge Quadro per la realizzazione di 
interventi e servizi sociali” n. 328/2000 e in linea con quanto stabilito dalla normativa 
regionale vigente sul “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione 
Lazio” quale la L.R. n.11 del 10 agosto 2016, hanno promosso nel corso degli anni, con la 
collaborazione di altri soggetti pubblici e privati, molteplici progetti e servizi atti a prevenire 
condizioni di disagio economico e sociale ed a promuovere il benessere psico-fisico degli 
anziani e dei minori della Regione Lazio, in piena rispondenza con quanto prescritto dallo 
Statuto Organico dell’Ente tanto che, con Deliberazione del C.d.A. n. 2 del 27.01.2020, 
hanno approvato l’indizione dell’Avviso Pubblico “Welfare in Comune - Interventi socio-
assistenziali” rivolti a giovani ed anziani residenti nei Comuni della Regione Lazio con meno 
di 15.000 abitanti. 
Questo Ente ha partecipato con il progetto “Crescendo in bellezza” e, a seguito dell’esame 
da parte della Commissione di valutazione delle proposte progettuali pervenute entro il 
termine stabilito e della redazione della relativa graduatoria, l’Ente con Determinazione 
Dirigenziale n. 170 del 24/07/2020 ha proceduto all’approvazione della stessa, che ha visto il 
Comune di Labico, vincitore del bando. 
Le attività progettuali della durata di mesi 12, dalle quali è nato il Centro per la Genitorialità 
“La Potentilla”, sono state avviate in data 02/12/2020 e si sono concluse il giorno 30/11/2021 
e, considerato il notevole successo del servizio, in breve tempo divenuto essenziale per le 
famiglie labicane, è stato successivamente prorogato sino al 30/06/2022. 
Tutto ciò premesso, considerato che alla data odierna, il Centro per la Genitorialità “La 
Potentilla” è diventato un punto di riferimento per i cittadini e le famiglie di Labico, visto il 
successo del primo periodo di sperimentazione, si rende necessario mettere a sistema al fine 
di poter garantire servizi di qualità sempre più rispondenti ai bisogni della cittadinanza 
attivando un processo di co-progettazione con Enti del terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 
117/2017. 
 
Oggetto 
 
Gestione del Centro per la Genitorialità “La Potentilla”, sito in Palazzo Giuliani, Vicolo delle 
Coste n.9, rivolto principalmente alle famiglie con figli nella fascia di età 0 – 3 anni.  
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Contesto 
 
Il Centro per la Genitorialità “La Potentilla”, sito in Palazzo Giuliani, Vicolo delle coste n. 9, 
accoglie anche il Centro vaccinale, fascia 0-6 anni, il Baby Pit-Stop, punto attrezzato per il 
cambio e l’allattamento del bambino, i servizi erogati dall’APS I Fiori del Tempo e, in locale 
riservato, il centro antiviolenza “Maria Manciocco” gestito dall’APS Socialmentedonna. 
La manifestazione di interesse, pertanto, dovrà tenere in conto la necessità di agire ed 
interagire con i servizi esistenti. 
 
Descrizione interventi e attività 
 
La gestione del Centro per la Genitorialità “La Potentilla” prevede, allo stato attuale, 
l’organizzazione di seminari informativi relativi allo sviluppo psicofisico ed emotivo del bambino, 
alla comunicazione verbale e non verbale, alle fasi dell’apprendimento, allo sviluppo 
dell’autonomia e della fiducia, al processo di separazione – individuazione e seminari 
esperenziali volti a promuovere un percorso di conoscenza di sé e degli altri e laboratori ludico 
ricreativi rivolti ai bambini, incontri protetti. 
Le attività attualmente eseguite prevedono anche la realizzazione di gruppi di self-help, gestiti 
dai genitori stessi, con l’obiettivo di stimolare il confronto sulle diverse esperienze e consulenza 
psico-pedagogica. Attività di “Home visiting”, su richiesta, nella quale gli operatori si recano a 
casa dei genitori per informare sull’importanza delle scelte migliori per porre le basi di una 
crescita sana del bambino e per individuare i soggetti più fragili ed in difficoltà da prendere, 
successivamente, in carico.  
La procedura di coprogettazione è finalizzata ad individuare un operatore del terzo settore che, 
partendo dalle attività attualmente eseguite, possa proporre interventi innovativi in grado di 
ampliare l’offerta di servizi in favore delle famiglie labicane. 
 
Risorse 
 
Per la Gestione del Centro per la Genitorialità “La Potentilla” è prevista un importo annuale pari 
a € 16.000,00 IVA ed oneri inclusi per un importo complessivo biennale di € 32.000,00 IVA ed 
oneri inclusi. 
Resta ferma restando la possibilità di accedere, attraverso la partecipazione a specifici bandi, a 
forme di finanziamento/contributo pubbliche e private e, pertanto, sarà tenuta in particolare 
conto, una proposta progettuale che preveda un piano di fundraising che consenta di accedere 
a contributi destinati all’implementazione delle attività. 
 
 
 

 
La Capo Area 3  

F,to Dott.ssa Maria Grazia Toppi 
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