
1. NUMERO AZIONE 
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           X 

 

3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  

Descrivere sinteticamente le attività che si intendono realizzare all'interno dell'azione di riferimento, specificando quelle 

rivolte ai destinatari da quelle di sistema (coordinamento, monitoraggio e valutazione ..) 

 

  L’azione è ispirata alla promozione della genitorialità responsabile e si colloca nell’ambito degli interventi 

volti alla concreta realizzazione del diritto/dovere alla “formazione educativa” dei minori per migliorarne la 

qualità di vita in vista di una piena realizzazione personale e relazionale “da adulti”. 

  Il servizio interviene nei casi di difficoltà sociale dovuti a problemi di integrazione, scarsa o inadeguata 

gestione del ruolo genitoriale, significativa difficoltà scolastica. 

  La strategia d’intervento si fonda su un’attenta analisi delle esigenze/caratteristiche dei singoli soggetti per:  

 

 Accogliere i bisogni del minore/famiglia 

 Sostenere la famiglia nell’espletamento delle precipue funzioni 

 Sostenere il minore nel processo di costruzione dell’identità personale e dell’integrazione sociale 

 Attivare la rete dei servizi socio – sanitari 

   

  In favore del minore saranno agite azioni finalizzate a: 

 

 miglioramento comportamentale e didattico; 

 acquisizione/potenziamento delle capacità di socializzazione; 

 livello di benessere psico – fisico. 

 
  In favore della famiglia/nucleo familiare saranno agite azioni finalizzate a: 
 

 capacità di autocritica; 

 gestione dei conflitti; 

 disponibilità all’ascolto. 

 

 

 



4. DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE 

 

OBIETTIVI GENERALI:  

 

 Prevenire il disadattamento minorile 

 

 Contrastare il ricorso a prassi d’istituzionalizzazione del minore  

 

 Attivare processi di formazione educativa sociale e familiare 

 

 Facilitare le dinamiche relazionali intra familiari 

 

OBIETTIVI SPECIFICI RIVOLTI ALLA FAMIGLIA 

 

 Sostenere la genitorialità responsabile 

 

 Promuovere la capacità di gestione dei conflitti 

 

 Costruire una rete di legami tra minore/famiglia/ambiente sociale 

 

OBIETTIVI SPECIFICI RIVOLTI AL MINORE 

 

 Facilitare il processo di socializzazione 

 

 Costruire una rete di legami tra minore/famiglia/ambiente sociale 

 

 Favorire l’esplicitazione dei bisogni affettivi/sociali 

 

 Promuovere il successo scolastico 

 

 Sostenere l’autostima 

 

 

 

 

DESTINATARI                   NUCLEI FAMILIARI CON MINORI FASCIA D’ETA’ 04 – 14 ANNI 

 

 

 

 

5. FIGURE PROFESSIONALI  

Inserire le figure professionali che si intendono utilizzare all'interno dell'azione distinguendo quelle a carico 

delle amministrazioni pubbliche coinvolte da quelle in convenzione 

 

 
RISORSE 

PROFESSIONALI  
 
 
 
 
 

 

 
N. 1 ASSISTENTE SOCIALE 
 
N. 1 PSICOLOGO 
 
N. 1 EDUCATORE 
 
N. 1 ASSISTENTE ALL’INFANZIA 
 
N. 1 ANIMATORE 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE 

  Per la realizzazione del Servizio sono definiti appositi strumenti di 
analisi, osservazione e verifica: 
 

 Schede di accesso 
 

 Schede di osservazione 
 

 Riunioni d’equipe 
 

 Relazioni periodiche 
 

 Diario di bordo 
 

 P.E.I. 
 

  La valutazione si baserà su indicatori specifici volti a misurare il grado 
di raggiungimento degli obiettivi progettuali. 
 

 

BUDGET  

3° Annualità €. 40.101,92 oltre I.V.A. 
Riepilogo €. 40.101,92 oltre I.V.A. 
 

 

7.  SPECIFICA RAGIONATA SULLE MODALITÀ DI GESTIONE 

Indicare le modalità di gestione che si intendono utilizzare per l’azione di riferimento 

   Diretta                              

   Mista (specificare la procedura di affidamento che si intende adottare)  

X Indiretta/esternalizzata (specificare la procedura di affidamento che si intende adottare).      

L’Ente gestore dell’azione verrà individuato tramite procedura ad evidenza pubblica prevista dalla vigente normativa 

regionale o statale.  

 

 

 

 


