
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schede di progettazione 
□  LEPS  

x Altro art.10 L.R. 11/2016 

Denominazione intervento/servizio: 
CENTRO PER LA FAMIGLIA- INTERVENTI A FAVORE 

DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA 

(servizio essenziale ex-Misura 1) 

 
Annualità: 2021-2023 

Distretto socio-sanitario:  RM 5.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Scheda di progettazione  

INTERVENTO: CENTRO PER LA FAMIGLIA 

2021-2023 

Distretto socio-sanitario:  RM5.2 

 

Macroattività Decreto FNPS 
allegato D e SIOSS 

Codifica Macrotipologia 

Misure per il sostegno e 
l’inclusione sociale 

B4_LA3 Supporto alle 
famiglie e alle reti 
familiari 

 

Descrizione sintetica dell’intervento : 

Il progetto è volto a realizzare azioni di prevenzione e tutela mirate a fronteggiare la complessità delle 

problematiche psico-sociali relative al ciclo vitale delle famiglie del territorio. Si intende dunque dare 

seguito ad un progetto la cui finalità generale è quella di supportare i nuclei familiari residenti nei comuni 

del distretto socio-sanitario RM 5.2 nei quali siano presenti figli minori che si trovano momentaneamente in 

una situazione di disagio e che rafforzi le azioni relative alla tutela e al benessere delle stesse famiglie. 

L’intervento è gestito a livello distrettuale . 

 

Obiettivi: 

Gli obiettivi principali del progetto sono: 

- potenziare le competenze genitoriali con interventi educativi (assistenza domiciliare educativa per minori 

e famiglie); 

- offrire spazi di prevenzione e mediazione a minori e adolescenti, operatori e insegnanti delle scuole del 

territorio (campagne promozionali e gestione di tavoli di confronto); 

- offrire uno “spazio protetto” per favorire il recupero delle relazioni familiari (assistenza agli incontri tra 

minori e genitori, supporto al mantenimento e alla costruzione del rapporto con i genitori).  
 

 

Target utenza: I destinatari del servizio sono i nuclei familiari nei quali sono presenti figli minori che, per 

diversi motivi e in qualsiasi momento del ciclo di vita, si trovano momentaneamente in una situazione di 

disagio che genera inadempienze funzionali, organizzative ed espressive del sistema familiare. 

 

Attività: 

− osservazione e verifica della situazione familiare in vista di interventi successivi; 

− valutazione delle capacità genitoriali; 

− sostegno educativo alla genitorialità e relazioni familiari; 

− supporto individualizzato di tipo educativo al minore in difficoltà (sviluppo dell'autonomia 

personale e cura di sé); 

− promozione della socializzazione; 

− assistenza domiciliare educativa; 

− supporto genitoriale finalizzato all'acquisizione di competenze relative a: cura dei figli e 

dell'ambiente, utilizzo di risorse economiche e strumentali, lettura dei bisogni e dei segnali di 



disagio dei figli, ecc.; 

− accompagnamento del minore e della famiglia alla conoscenza, integrazione ed eventuale 

inserimento in altri servizi educativi e/o ricreativi del territorio. 

− realizzazione di uno spazio rassicurante, accogliente e sicuro per gli incontri tra il minore ed il/i 

genitore/i su indicazione del Servizio Sociale o su richiesta degli interessati; 

− incontri tra genitori non affidatari e figli in forma protetta nei casi in cui l'Autorità Giudiziaria, 

per le dinamiche gravemente conflittuali interne al nucleo familiare, abbia disposto che 

avvengano con il controllo e il sostegno di operatori specializzati; 

− supporto al mantenimento e alla ricostruzione della relazione con il genitore. 
 
Orari: 

Gli interventi vengono organizzati secondo giorni ed orari stabiliti direttamente con l’utenza in base alle 

necessità.  

 

Sede: 

Il servizio è svolto nel territorio del Distretto Sanitario RM 5.2 comprendente i Comuni di Guidonia 

Montecelio, Marcellina, Monteflavio, Montelibretti, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara 

Sabina, Sant’Angelo Romano, con un coordinamento centrale sul territorio del Comune di Guidonia 

Montecelio. 

 

 

UTENZA 

Numeri utenti 2019: n. 42 minori e n. 17 adulti 

 

Utenza prevista nel triennio 2021-2023 

2021:  si stimano circa 20 casi in più 

2022 :  si stimano circa 20 casi in più 

2023:   si stimano circa 20 casi in più 

 

Esistenza di una lista d’attesa? 

SI’  X 

NO  □   
Se sì quantificare il numero di utenti in attesa: 14 casi per l’assistenza domiciliare 

 

Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? 

SI’ □ 

NO X  
Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta:  

 

 

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO/ SERVIZIO 

 

Titolo giuridico e durata dell’affidamento dell’intervento/servizio: 

Il servizio viene messo a bando attraverso una procedura di gara aperta mediante procedura di confronto 

concorrenziale tra operatori economici sul sistema Me.Pa. 

 

 



 

Soggetto erogatore del servizio:  

Cooperativa Sociale 

 

Indicare il numero e le figure professionali coinvolte: 

-n. 1 Responsabile/Coordinatore 

-n. 1 Assistente Sociale 

-n. 2 Psicologhe 

- n. 4 educatori professionali 

-n. 4 assistenti domiciliari educativi 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 
 

Costo totale intervento/servizio:      € 155.000,00 

Quota regionale:       € 135.000,00   

Cofinanziamento Comuni:                    € 20.000,00 

Se prevista compartecipazione da parte degli utenti, quantificare:     

 

 

Standard quantitativi Risultati attesi 

Individuati successivamente dall’Osservatorio 
delle politiche sociale e approvati dalla Giunta 

 

 

 

Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 

riunioni di equipe, questionari di soddisfazione, report mensili ed annuali 

 


