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Occetto: Decreto del Dirigente Generale D.D.G. n. 630 del 6/04/2018 dcll'Asscssorato <lella

Iiamiglia, delle Politichc Sociali e del Lavoro Dipattimento Rcgionale dclh Itamiglia c dcllc PoLtiche

Socrah.
Laborato rio di relazione Genitoîiale

I)e|enindlroúrd,fe'}1e.tidnÎeafda'ze]odteo'ùnnsilell'an'J6.ofmd2let|'a)rlelD'Ig.50/20|6eJ.n't.lerco|tìne!oh]
Inrryto sPeid.

Il Sindaco - RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI AFFARI GENERALI

PREMESSo che con D.D. n. 1508 del 18/10/2013, rcglstrato alla Corte deì Cont il 16/1/2014 reg. 1 fg. 1, è

stato approvato il nuovo piano di intencnti relativo alla raiizzzzionc di asili nrdo e,/o micto-nido comunali di
cui agli allegati elcnchi "À" c "B" chc costituiscono parti integtanti del decteto in questionc, con Ie modahtà in
premessa riportate secondo le ditcttive approvate con D.D. n. 4025 del 18/11/2008;
VIsTo il D.D.G. n. ó30 del 6/O1/2018 cor rl quale è stato confcrmato il contdbuto di € 157.500,00 pcr lc atúvità
ordinatic c pcr le attività intcgrative pomeridianc sccondo il progctto agli atti c spccihco pcr lc attività in
afgomcnto;
CoNSIDERATO chc con delibera di G.M. n. 49 del 1,9/04/2018 sono statc asscgnate le risorsc, pari ad €
157.500,00 per tre annuaJità, al Rcsponsabile dcllîrca Affan Generali per l'attuazione dcl progtamma
straordinario îtnahzzato all'imple mentazione del servizio micro asilo nido comunalc;
RILEVATo che con detcrmrna dirigenziale n. 145 del 1,2/04/2018 sono state imparrte le direttivc sia pcr l'avvio
dell'implcmcntazionc dell'otatìo lavomtrvo sia pcr l'acquisto di beni c servizi itna\zzate all'athrazione del

progctto educativo per atnvità ordinarie c pcr I'arwio dcllc attir''ità intcgrativc;
TENtno coNTo che, quindi, si è proceduto alla rimodulazione temporalc c alla cffcttiva quantiltcazionc del

contrjbuto per cui [a fede la data di cffcttivo ar.r'io dellc attività e, qurndi, del rcla tivo cronoprogramma e r]cl

numero cffcttrvo deqt isctitti;
ATTESo chc il progctto pcr le attività integrativc prevcdc anchc un Laboratorio di relazione genitoriale che è

rivolto ad un gruppo di nco mammc c vuolc offrirc la possibilità di conclivider e con attte donnc sceltc c

difficoltà. Si tratta di un ciclo di incontri di gtuppo mensiÌi rivolto alle mamme i c(u figl frcquentano il mtcro
nido, in orario pomerì'diano. Ciascun ciclo avrà una sequenza di temi, che weranno rlccrsi di volta in volta in base

ai bisogni delle partccipanti, con l'obiettivo pimado di offtire un sostegno alle marnme imPegnate col propno
bambino, al hne di sostenede nelle responsabilità genitoriali Il gtuppo ò rivolto a nrt te lc madri, chc ar''wcttono il
bisogno di condividere pcnsieri, cutiosità, dflcssioni, cmozioni, r'ichiestc, racconti, dubbi, difficoltà, in uno
spazio designato pcr l'ascolto c il sostegno alla funzione (tuolo) genitoriale. Potranno prendewi parte pure i
padri intcressatì. Il gruppo è lo stnrmento che aruta a svilupparc rclaziom "nutricnii" c ad affrontarc i momcnn
"cmciali" dclla vita, come oppoltrnità di crescita. Inoltre, l'cspcricnza di gmpp,r dà voce ai pcnsieri e allc

cmozroni individuali c collettivc lcgate alla maternità. Il gruppo faciÌita l'apprendilr.rento sia dal punto di vista

fcorico che attravcrso l'esperienza diretta delle relazioni con gli altrì, come in un laboratorio. i\ll'inizio di ciascun

incontro vcrrà fomito un input teorico a tema e poi vcrrà dato spazio di discussiont allc pattccipanti. ll compitrr

primario del gmppo è qucllo di accompagnare le mamme nella loro rclazione con il ptoprio bambino, facilitando

gli apprendimenti necessari al sostegno del ruolo genitoriale. l,a conduzione sarà dr tì.po analitico, owcro dovrà

aiutarc a comunicare c condividerc lc emozioni chc lc partecipanti vivono relativarrente ai temi degli incontri,
val<>Àzzando gli clcmcnti nuovi, così come le crisi, le difesc, gli ostacolj chc si freppongono al cambiamento,
come possibilità pcr sviluppare nuove potenziaUtà e capacità ProgcttuaLi rclative a1 ptoptio ruolo genitotiale. La

stratcda di conduzione, valottzza tf gruppo come strumcnto ptivilcgiato di acc<'qtcnza, spctimenrazione dì

sentimenti di appartenenza, claborazione dellc cmozioni e crcazrone di nuovi stili comunicativi c interattivi, a

nutrimcnto dellc mamme e clel loro nascentc ruolo scnitoriale.
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Comune di Mont agnateale
Provincia di Messrna

Arcu Serui{ AIT\-AR-[ GENER4IJ - seruti sodali

Durantc l'incontro conclusivo di ogni modulo verranno raccolte le imptessioni delle mamme, per facilitate il
consoli6amenro dell'esperienza c al contempo pcr programmare gÌi incontri successivi, in modo che si tenga il
più possibile conto delle esigenze delle partccipanti. Gli incontri si terranno ptesso il Micro Nido Comrrnale nelle

ore pomcrtdiane.
CoNSIDERATo che per h xeallzzazione della suddetta iniziativa si intende ar''valersi della competenza di

professionalità chc hann., maturato esperienza dcl settote degh asili nido e che è intendìmento

àcl'.dmminrsrazione, pertanto, ptoccdere all'acquisizione di prestazioni ptofessionali spcciltche;

DATg ATT9 che è consendro dcorrere all'affidamento diÌetto per importi infedre a € 40.000,00, ai sensi dell'art

36. comma 2 lett. a del D.Ls,t. 50/201ó e s.m.i.;
ACeUISITA aJ protocollo dcll'Ente Ia dichiarazione di drsponibilità a favotire Ia propria opera professionale da

parte della professionista chc ha conseguito la lautea in Scienze della Formazione e dclla (lomrrnicazione

bon.".a tsonfig)io Federica in possesso, altresì, di peculiari abilità ed csperienza, giusta nota prot. n. 3215 del

10/05/20't8;
VERIFICATT ed attestati i rcquisiti di ordine generale acquisiti mediante le procedure rituali previsti dal Codice;

VISTO il D. Lgl 18/08/2000 n.267;

RIcHTAMATo l'O.EE.LL. vigcnte nella Rcg'ione Siciliana;

VrsTo il "(lodice dei Contratti pubblici" D.Lgs. 50/2016 e ss mm.ii.;

VISTo il D.Lgs. n.267 /2O00 in merito alle ptocedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spcsa;

VISTA la D.C.C. n. 51 clel29 /11/2O77;
VIs.Ie la dclibenzione di Grunta Comunale n.49 del1'9 /04/2018 di assegnazione dsorse;

VISTO l'art. 36 comma 2 lett a) del D.I-gs. 50/2016 e ss.mm ii.;
DETERMINA

Y Di ptocedere, per le motivazioni meglio descritte nella parte narrativa dcl prescflte Prol'vedrmerito,
all'ar.vio del Labontorio di relazione genitorialq della dutata complessiva di trc anni, mediante il
confedmento dell'i,rcarico per prestazioni professionali alla professionista Dott.ssa Bonfiglio Federica,

in possesso della latrrca in Scienze della Iormazione e della Comunicazione ed in possesso, altresì, di
peiuliari abl]rtà ed e:ìpedenza nel settore, 6'iusta nota prot n. 3215 <JeI10/05/2018;

D Di dare atto che il soggetto affìdatario indicato nel pfesent€ atto è stato individuato tramite

affidamento diretto, ai sensi dell'art 3ó, comma 2lett. a del D.Lgs. 50/2016 e s.mi;
D Di impegnate la spesa complessjva dr€- 477,00/annua alla voce "ircadchi profcssionali - ptevista nel

progetto di cui in og{Ìetto per la seztone Laboratotio di rclazione genitoriale,
D Di imputarela spesa di € 477,00, per Ì'anno 2018, al cap. 1,934/0 codice 12.01 1.03.02.99.999 - bilancto

2018 CIG: ZDI239LB19;
> Di atto che per i successivì anni si ptoccderà ad impegnate la spesa con apposito atto sulla base

dell'effettiva programmazione delle attività;
Y Di date atto dl 

^\ 
cte accettato preventivamente che Ia presente spesa è compatibde con i telativi

stanziamenti di cassrr e con le regole del patto di stabilita intemo ai sensi dell'art. 183, c, 8 del IUEL;
> Di darc atto che la presente determinazione satà effrcace soltanto dopo il controllo, ai sensi dell'att. .184

del D. L.gs n. 267 /200O, da partc del Responsabile del setwizio

Il Sindaco (ìenetali

Si esprime parere
prowedimento e si

ptevista in detctmina.

r.i, 17 /05 /2018

favol( r'ole di regolarità contabile del
attesta la copertura tnanàaia della spesa
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