All. 3
Progetto servizi analoghi per eventuale opzione di ripetizione per ulteriori due anni ai sensi dell’art. 63,
comma 5, del D.lgs n. 50 del 2016
Allo scadere dei primi due anni di contratto il servizio potrebbe essere implementato e sviluppato con
l’attivazione del servizio di Spazio Neutro, per un importo stimato annuo pari ad € 40.000,00 al netto di iva e
al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 452,00.
Lo Spazio Neutro ha come finalità l’offerta di uno spazio protetto e tutelato, da organizzare sulla base di
provvedimenti giudiziari emessi dal Tribunale per i Minorenni o Tribunale Ordinario per osservare, valutare,
stabilire o ristabilire, mediare, la relazione genitori-figli o altri adulti di riferimento quale diritto del bambino
alle proprie relazioni e quale diritto di visita dei genitori.
Obiettivi del servizio sono i seguenti:
• promuovere il mantenimento di una relazione significativa tra il minore allontanato dal nucleo di
origine con i propri genitori o altri familiari e fornire al contempo un supporto affinché tale relazione
possa essere ristabilita favorendo il rientro del minore nel nucleo di appartenenza,
• attuare interventi di mediazione e di facilitazione della relazione tra il minore e le figure genitoriali a
seguito di separazioni conflittuali al fine di attenuare il clima di conflittualità che non permette la
normale e serena relazione di genitori in situazione di separazione con conseguente grave disagio del
minore
• realizzare una significativa osservazione e valutazione delle dinamiche che si creano tra i soggetti
coinvolti al fine di fornire elementi utili alla complessiva valutazione dei Servizi e dell’Autorità
Giudiziaria
La ditta aggiudicataria dovrà espletare i servizi di cui sopra, comprensivi di relativo coordinamento,
provvedendo altresì, qualora necessario, alla messa a disposizione di uno spazio adeguatamente attrezzato
sul territorio di Monza.
Gli operatori da mettere a disposizione per tale servizio dovranno essere educatori professionali o, in casi
eccezionali, psicologi.
A titolo informativo si specifica che nell’anno in corso i nuclei destinatari del servizio Spazio Neutro sono stati
22, di cui 14 attualmente aperti (17 minori coinvolti).

