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AVVISO PUBBLICO DI AMPLIAMENTO  

DEL PROTOCOLLO OPERATIVO 

TRA 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IL DISTRETTO SANITARIO 20, 

LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, LE PARROCCHIE 

DEL COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE 

PER IL CONTRASTO E LA PREVENZIONE DEL DISAGIO E DELLA DISPERSIONE 

SCOLASTICA, MALTRATTAMENTO ED ABUSO DI BAMBINI E RAGAZZI 

 

 Considerato: 

-  che questa Amministrazione Comunale, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 

28/11/2016, approvava un protocollo operativo per il contrasto e la prevenzione del disagio e della 

dispersione scolastica, con il Distretto Sanitario 20, con le istituzioni scolastiche  e  con le 

parrocchie del comune di Casal di Principe sottoscritto in data 23/11/2016; 

-  Che tale protocollo prevedeva, in un „ottica di prevenzione del disagio, la promozione di un 

impegno collettivo di “osservazione”,  “ riconoscimento” e prevenzione di tutte le forme 

nelle quali il disagio giovanile può manifestarsi; 

- Che tale  Protocollo, creando “una fattiva  rete operativa”  sul territorio comunale,  ha 

prodotto risultati particolarmente efficaci sotto il profilo della prevenzione del disagio 

minorile;  

- Che, appare necessario ed opportuno, ampliare il predetto Protocollo  operativo con gli Enti 

del Terzo Settore ( cooperative ed associazioni)  operanti sul territorio comunale, religiosi e 

laici e   che si occupano, tramite progetti ad hoc e pratiche sportive,   della prevenzione del 

disagio minorile,  che può manifestarsi  nelle forme del malessere in età evolutiva, del  non-
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agio, tipico soprattutto dell'adolescenza, che in sé non ha caratteristiche di una specifica 

patologia ma può essere il risultato di molteplici concause che intaccano il benessere dei 

ragazzi e della povertà educativa, ossia  dell'impossibilità per i minori di apprendere, 

sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni; 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 25/7/2022 con la quale veniva impartito  

atto di indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona per la predisposizione  di un 

Avviso Pubblico al fine di individuare enti del Terzo Settore ( cooperative ed associazioni)  operanti 

sul territorio comunale, religiosi e laici,  che si occupano, tramite progetti ad hoc e pratiche sportive,   

della prevenzione del disagio minorile e della povertà educativa con cui sottoscrivere  il  Protocollo 

Operativo, già approvato con Deliberazione di G.C. n. 113 del 28/11/2016. 

Visto   il  Protocollo  operativo vigente  per il contrasto e la prevenzione del disagio e della 

dispersione scolastica, con il Distretto Sanitario 20, con le istituzioni scolastiche  e  con le 

parrocchie del comune di Casal di Principe che si allega; 

Considerato  

- che, si è ritenuto opportuno e necessario formalizzare l‟ampliamento del protocollo operativo agli 

Enti del terzo settore in quanto la loro attività continua sul territorio li rende ben integrati nel 

contesto cittadino oltre ad essere i veri realizzatori di attività che possono essere funzionali ai 

bisogni emersi; 

- che tale iniziativa si inserisce all'interno di una più generale rivisitazione delle azioni strategiche e 

sinergiche orientate alla promozione del benessere del minore ed alla prevenzione del disagio in 

un'ottica di rete tra tutti gli attori coinvolti nella tutela dei minori in situazione di “disagio, sospetto 

abuso e maltrattamento”. 

- che  l‟ampliamento del Protocollo Operativo per il disagio minorile comporterebbe un 

potenziamento del benessere degli stessi ragazzi, altresì dei nuclei familiari ponendosi anche come 

possibile sostegno alla genitorialità; 

 



tutto ciò premesso 

SI INVITANO 

Gli Enti del Terzo Settore ( cooperative ed associazioni)  operanti sul territorio comunale, 

religiosi e laici  che siano costituite ed effettivamente operanti da almeno due anni e che si 

occupano, tramite progetti ad hoc e pratiche sportive,   della prevenzione del disagio minorile,  

debitamente documentati, e che possano dunque offrire un valido supporto ai Servizi sociali 

mediante la presa in carico dei minori segnalati a cui poter offrire a titolo gratuito possibilità 

di svolgere molteplici attività legate allo studio, alla lettura, ai laboratori artistici, culturali e 

ricreativi, attività legate al movimento, allo sport ed al gioco creativo, nonché un luogo di 

integrazione ove si possa trovare sostegno alla crescita  a manifestare il proprio interesse alla 

sottoscrizione del Protocollo operativo per il contrasto e la prevenzione del disagio e della 

dispersione scolastica, mediante la presentazione di apposita richiesta da comunicare, 

esclusivamente a mezzo pec all‟indirizzo: protocollo@pec.comunecasaldiprincipe.it avente ad 

oggetto: “adesione Protocollo Operativo” , entro  e non oltre il giorno 23/09/2022. 

Si individua quale Responsabile del procedimento il dott. Luigi Tamburrino che curerà l‟istruttoria. 

Si precisa  che l’adesione al Protocollo operativo è assolutamente a titolo gratuito e non è 

previsto alcun rimborso spese. 

Casal di Principe, lì 29/08/2022 

Il  Responsabile del Settore Servizi alla Persona 

Dott.ssa Francesca Nugnes 
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Al  Settore Servizi alla Persona 

 

All’Ass. Sociale 

 

ISTANZA DI ADESIONE AL PROTOCOLLO OPERATIVO – ENTI TERZO SETTORE 

 

Il/la sottoscritto/a,_________________________________________________________________  

Nato/a a____________________________, il_____________________________,  e residente in 

______________________, alla via ________________________________; n.________________; 

quale legale rappresentante dell‟Associazione/Ente/cooperative/ A.S.D. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ con sede in ___________________________, alla via / 

Piazza/_____________________________; P.IVA o C.F.:_________________________________; 

E- MAIL:_______________________________________________________________________; 

PEC:___________________________________________________________________________; 

CHIEDE 

Di aderire al protocollo operativo per il contrasto e la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica. 

 Si allegano: 

1) Statuto; 

2) Documento di identità del legale rappresentante: 

3) Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, delle attività svolte negli ultimi due anni, tramite progetti 

ad hoc e pratiche sportive, in materia di prevenzione del disagio minorile.  

4) Descrizione dell‟offerta di servizi e/o attività che si possono offrire a titolo gratuito per la prevenzione del 

disagio minorile. 

 

_________, lì________ 

 

FIRMA 

 

_______________________ 


