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ATTO D’INTESA 
tra 

CIVITAS Società Cooperativa Sociale Onlus 
e 

AMBITO N5 
(Capofila Sant’Antimo, Frattamaggiore, Grumo Nevano, Frattaminore, Casandrino, ASL Na 3) 

 

 

 

La CIVITAS Società Cooperativa Sociale Onlus CIVITAS (di seguito Cooperativa CIVITAS), 
con sede legale a Grumo Nevano in via Padula n° 75/79, P.IVA 05253861214, nella persona del 
presidente e legale rappresentante , Sig. Salvatore Esposito, nato ad Atella di Napoli (CE), il 
25/08/1945 e residente a Casandrino, Via Piave n° 10 

e  
L’ AMBITO  N5, nella persona del Presidente del Coordinamento Istituzionale, Sindaco Dott. 
Francesco Piemonte, nato a S. Antimo (NA) il 01/03/56 
 

PREMESSO 

Che la CIVITAS ha fatto dell'assistenza alle fasce deboli presenti sul nostro territorio, uno dei 
pilastri portanti della propria attività; 
 
Che, ha potuto utilizzare le proprie conoscenze per rimuovere e superare le condizioni di esclusione 
in cui possono trovarsi i disagiati e, soprattutto, farà in modo di trasferire tale bagaglio al fine di 
creare e rafforzare il senso di sicurezza, il senso di appartenenza alla comunità locale. 
 
Che la collaborazione con il territorio locale ed in particolare con l’Ambito N5 risulta 
indispensabile per evidenziare le realtà in essa presenti, utili per una corretta concertazione ed 
organizzazione dei servizi rivolti alle fasce deboli; 
 
Che la Legge n. 328/2000 e la L.R. 24/2005 individuano nel sostegno alla genitorialità l’elemento 
cruciale per il raggiungimento di obiettivi di crescita armonica dei bambini e, con ciò, il 
miglioramento complessivo del “futuro” stesso delle comunità; 
 
Che la L. 328/00 promuove interventi  socio- sanitari, anche in collaborazione con agenzie del terzo 
settore per garantire la qualità della vita, la non discriminazione e per prevenire ,eliminare o ridurre 
le difficoltà sociali, di disagio e di bisogno sia individuale che familiare; 
 
Che rientrano nelle azioni di Promozione e sostegno delle responsabilità genitoriali, gli interventi di 
prevenzione, integrazione e sostegno ai processi di responsabilizzazione genitoriale e servizi di 
consulenza per le famiglie e per il sostegno alla genitorialità. 
 

 
CONSIDERATO 

 
Che la Cooperativa CIVITAS,  al fine di potenziare una rete che tenga realmente conto delle 
esigenze dei più vulnerabili del territorio, vuole stipulare protocolli di intesa per la costituzione di 
reti sociali di sostegno; 
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Che sono considerati servizi prioritari i centri di ascolto e di sostegno alla genitorialità; 
 
Che il Centro Ascolto “Parliamone”, gestito dalla Cooperativa CIVITAS , avente come scopo 
primario quello di perseguire l'interesse generale della comunità, è stato avviato nel mese di 
Novembre 2007 sul territorio dell’Ambito N5 (nello specifico in via S. Pellico n°28 a 
Frattamaggiore) e si configura come luogo di ascolto e di sostegno della coppia genitoriale, con 
l’obiettivo di potenziare le capacità genitoriali nella gestione e risoluzione delle problematiche 
familiari; 
 
Che l’azione viene attuata da esperti/e competenti sui problemi e le tematiche dei minori, 
dell’adolescenza e della famiglia, con abilità di counseling e relazione d’aiuto, capacità di 
conduzione del colloquio e conoscenze degli strumenti psicodiagnostici per la valutazione di 
variabili psicologiche; 
 
Che dal momento dell’avvio del Centro Ascolto “Parliamone”  ad oggi, le richieste di sostegno 
psicologico sono state 14, così ripartite: 
• 4 richieste di sostegno alla genitorialità in seguito a richiesta da parte del Tribunale dei Minori 

di Napoli per i genitori dei minori ospiti delle comunità. Di tali utenti tutti continuano il 
percorso di recupero delle competenze genitoriali; 

• 3 richieste di sostegno psicologico per minori ospiti delle comunità. Di tali utenti solo 1 
continua il percorso di sostegno; 

• 3 richieste di sostegno psicologico per utenti provenienti dal comune di Frattamaggiore. A 
tutt’oggi tutti e tre gli utenti indicati continuano il percorso. 

• 2 richieste di sostegno psicologico per utenti del comune di Casandrino.  
• 2 richieste di mediazione familiare da parte del comune di Grumo Nevano.  

Inoltre dei 14 utenti sopramenzionati, e che hanno avuto accesso allo sportello in questo anno, 
2 hanno fatto spontanea richiesta di un sostegno psicologico. Entrambi sono risiedenti nel 
comune di Frattamaggiore ed entrambi mostrano assiduità, costanza e interesse per le attività 
offerte dal centro.  

 
Che il Centro Ascolto “Parliamone” vuole costituire una rete sociale di sostegno con le altre realtà 
sociali del territorio per soddisfare le esigenze delle fasce deboli del territorio. 
 

PERTANTO 
Si conviene e si stipula quanto segue: 
 

• Art.1 
          Protocollo d’Intesa tra: 
 
CIVITAS Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale a Grumo Nevano in via Padula n° 
75/79, P.IVA 05253861214, nella persona del presidente e legale rappresentante , Sig. Salvatore 
Esposito, nato ad Atella di Napoli (CE) il 25/08/1945 e residente a Casandrino, Via Piave n° 10; 

e 
AMBITO N5 , nella persona del Presidente del Coordinamento Istituzionale, Sindaco Dott. 
Francesco Piemonte, nato a S. Antimo il 01/03/56 

 
• Art. 2 

La Cooperativa CIVITAS , metterà a disposizione  dell’AMBITO N5  a  titolo gratuito il 
Centro Ascolto “Parliamone” con i seguenti obiettivi:  

- Garantire il servizio nel territorio d’AMBITO, in sedi rese disponibili dalla 
Cooperativa stessa o individuate d’ intesa con i Servizi Sociali Territoriali; 

- realizzare attività di informazione, ascolto ed orientamento sui temi legati alla 
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genitorialità, alla famiglia ed all’età evolutiva presso le scuole, le parrocchie ed i 
Servizi Sociali presenti nel territorio dell’AMBITO N5; 

- Fornire uno spazio di incontro protetto tra genitori non conviventi e figli, per la 
tutela del legame genitoriale, quale condizione che garantisce una prospettiva di 
crescita sana ed equilibrata e per l’acquisizione di una identità del Sé; 

- Offrire consulenze psicologiche ai nuclei familiari richiedenti al fine di supportare 
le situazioni familiari problematiche; 

- Fornire agli Operatori Sociali del Territorio uno Spazio Neutro, un punto di 
riferimento per incontri di mediazione con le famiglie risiedenti; 

 
• Art. 3 

Per gli orari di apertura del centro e il tipo di servizi erogati si rimanda alla carta dei servizi 
allegata; 

 
•  Art.4 

Il servizio verrà offerto a titolo gratuito;  
 

• Art.5 
Il presente protocollo, oltre un'intesa tra le parti costituisce un vero e proprio accordo, avrà 
inizio dalla data di sottoscrizione dello stesso e per la durata di 12 mesi. 

 
 

 

I firmatari si danno reciprocamente atto che il contenuto della presente intesa è la precisa e fedele 
espressione della loro volontà 
 
SOTTOSCRIVENDO IL PRESENTE ATTO, LE PARTI S’IMPEGNANO PER QUANTO IN 
ESSO ENUNCIATO E  DICHIARATO. 
 
 
_______________, ___________ 

 
 
 

                Per la Cooperativa Civitas                                                               Per l’Ambito N5  
                          Il Presidente                                                                   Il Sindaco del Comune Capofila 
 
             _____________________                                                   ______________________ 
                     Salvatore Esposito                                                                               Dr Francesco Piemonte 
 


