CONVENZIONE
TRA
L’ associazione Tourette Roma Onlus avente sede a Roma, in Via Andrea di Bonaiuto
39/41, CF 97960930580, rappresentata dal Presidente pro-tempore dott.ssa Lucia
Masullo
E
Il Consorzio Fortune avente sede a Roma (00193) in Piazza delle Vaschette, 101,
codice fiscale e partita IVA 06282821005 rappresentato dalla Prof.ssa Carmela Di
Agresti
PREMESSA
Considerato che l’associazione Tourette Roma Onlus ha come oggetto la promozione
umana e sociale, la formazione, la condivisione, l’assistenza, la solidarietà, le pari
opportunità e l’inclusione di persone, adulti o minori, con sindrome di Tourette o altri
disturbi ad essa correlati o conseguenti, che si trovino in condizione di disabilità,
marginalità o fragilità sociale;
Considerato che nel conseguimento del proprio oggetto sociale intende avviare un
progetto strutturato di supporto e assistenza psicologica sia degli associati che delle
loro famiglie;
Considerato che il Consorzio Fortune gestisce la scuola Humanitas che opera
nell’ambito

della

psicoterapia

cognitivo

comportamentale

per

l’età

evolutiva,

frequentate da psicologi laureati e iscritti all’albo che dopo un percorso di 4 anni e
2.000 ore di tirocinio si specializzano in psicoterapia;
Ritenuto che l’attivazione di un servizio di counselling possa promuovere la tutela del
benessere psicologico in situazioni di sofferenza emotiva degli associati, siano essi
persone con sindrome di Tourette che loro familiari;
Valutato l’aspetto educativo e di supporto nella vita quotidiana dei ragazzi con

sindrome di Tourette e loro familiari; che il progetto, opportunamente strutturato ed
articolato in adeguati percorsi è in grado di:
• concorrere allo sviluppo ed al miglioramento di coerenti
comportamenti relazionali;
• favorire lo sviluppo cognitivo, stimolando la capacità di
iniziativa e di risoluzione dei problemi

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1. il Consorzio Fortune nell’ottica di consentire l’espletamento del tirocinio
obbligatorio ai propri iscritti mette a disposizione dell’associazione Tourette
Roma Onlus un gruppo di consulenti selezionati tra gli iscritti al terzo e quarto
anno

delle

scuole

di

specializzazione

da

esso

gestite

(Scuola

SSPP

dell’Ospedale Cristo RE e Scuola Forma Mentis) per effettuare attività di
counselling rivolta ai ragazzi con Sindrome di Tourette e/o loro famiglie;
2. Il Consorzio Fortune e associazione Tourette Roma Onlus identificano nella
persona del dott. Rosario Capo il ruolo di supervisione e coordinamento del
gruppo di consulenti;
3. Il Consorzio Fortune si impegna a garantire, tramite i suoi iscritti, un servizio
di counselling finalizzato a promuovere la tutela del benessere psicologico in
situazioni di sofferenza emotiva degli associati, siano essi persone con
sindrome di Tourette che loro familiari;
4. L’Associazione Tourette Roma Onlus assume l’impegno di organizzare e
facilitare il primo contatto tra i pazienti e/o le famiglie associate alla Tourette
Roma Onlus ed il gruppo di consulenti al fine di avviare l’attività di counselling
oggetto della presente convenzione.
5. L’Associazione Tourette Roma Onlus mette a disposizione la sede ove gli
incontri tra i professionisti ed i pazienti potranno incontrarsi
6. L’associazione Tourette Roma Onlus s’impegna a garantire l’organizzazione del
solo primo appuntamento; gli incontri successivi saranno organizzati e gestiti
direttamente dalle parti coinvolte (professionisti e pazienti).

7. L’attività prevista dalla presente convenzione sarà organizzata tramite un
piano di incontri individuali tra il professionista ed il paziente/familiare ovvero
un piano di incontri di gruppo con la presenza di un numero massimo di 10
(dieci) pazienti e 2 (due) counselor.
8. La

presente

convenzione

ha

durata

annuale

e

sarà

rinnovabile,

se

permarranno le condizioni riportate nella presente convenzione, di anno in
anno salvo disdetta di una delle parti con raccomandata da inviarsi sei mesi
prima della scadenza.
9. L'Associazione Tourette Roma non riconoscerà alcun compenso ai professionisti
coinvolti nel progetto;

10. Le parti dichiarano di accettare e si impegnano a rispettare le condizioni
descritte nel presente documento.

Roma, 15/11/2019

