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SCHEDA TECNICA INT. 7 

All. A/6  
 
 
Intervento Servizio Educativo Domiciliare - PROGETTO DI SOSTEGNO ALLE 

FAMIGLIE  
Tipologia La famiglia rappresenta il nucleo della comunità e in quanto parte integrante 

di un sistema più grande risente delle influenze del contesto di appartenenza. 
Il verificarsi di condizioni di fragilità può affievolire i meccanismi naturali 
di adattamento, creando disfunzionalità che possono incidere sul ruolo che la 
famiglia  svolge nello sviluppo cognitivo  affettivo  di ogni bambino.  
 
Pertanto è importante ricostruire la rete di sostegno intorno alla famiglia, 
attraverso interventi diversificati e mirati in relazione alle specificità, al fine 
di consentire al bambino non solo l’acquisizione del senso della propria 
identità, ma anche della responsabilità sociale. 
 
L’educatore, quale figura di sistema, interviene all’interno della rete con un 
ruolo di supporto e di facilitatore, centrando il proprio intervento nel 
contesto, nello scambio e nella condivisa costruzione di progetti, che vedano 
la famiglia coinvolta attivamente. 
 
L’azione dell’educatore domiciliare, sensibile alle caratteristiche di ogni 
minore e dell’ambiente di vita in continua evoluzione, assume rilevanza se 
agita nell’ambito di un progetto integrato più ampio, che tenga conto delle 
risorse interne ed esterne alla famiglia, formali ed informali. 
 
Secondo la normativa vigente, ed in particolare la L.R. 10/03, la famiglia 
costituisce un riferimento essenziale di rilevazione e sintesi dei bisogni dei 
suoi componenti in quanto soggetto attivo per lo svolgimento dei servizi e 
l’attuazione degli interventi stessi.     
 

Finalità Sostegno alla genitorialità sulle diverse fasi del ciclo vitale. 
 Valorizzare il ruolo educativo e sociale della famiglia. 

Obiettivi Obiettivi generali: 
- Promuovere forme di relazione per favorire l’autonomia e l’integrazione 

tra i componenti adulti e minori del nucleo familiare. 
- Prevenire il disagio in situazioni a rischio a causa di contesti familiari 

fragili. 
- Aiutare i genitori in difficoltà educative a prendere coscienza del proprio 



ruolo genitoriale. 
- Favorire la relazione dei minori con i coetanei. 
- Favorire l’integrazione della famiglia nella realtà locale di   appartenenza 

e,  per quanto possibile, una crescita culturale dell’intero nucleo. 
 
Obiettivi specifici: 
- Diminuire la conflittualità. 
- Cercare di istaurare un clima socio- educativo positivo. 
- Responsabilizzare i genitori rafforzandone il ruolo educativo. 
- Promuovere l’importanza dell’igiene. 
- Sostegno alla gestione della organizzazione della vita familiare. 
- Fornire un modello incentrato sulla legalità. 
- Migliorare il rendimento scolastico stimolando l’interesse per il  sapere 

e la cultura. 
- Promuovere l’espressione verbale dei loro bisogni. 
- Rafforzarne la fiducia in se e l’autostima per un migliore inserimento 

sociale. 
 

Tipologia 
dell’utenza 

Famiglie con minori segnalate dal Servizio Sociale Professionale del Comune 
di Palermo. 
 

Attività  Per favorire il raggiungimento degli obiettivi progettuali, sono state previste 
le seguenti azioni: 
 
Fase 1 
Co-formazione finalizzata all’inserimento nel contesto operativo degli 
educatori domiciliari, intesi come educatori di sistema, con il compito di 
curare relazioni all’interno del contesto in cui il minore vive, favorendone 
l’integrazione, la relazione scuola-famiglia e le relazioni con i coetanei. 
 
Obiettivi 

o Condivisione dell’approccio metodologico tra le diverse figure 
professionali. 

o Definizioni di ruoli e compiti dei singoli operatori nell’ambito della 
mini-equipe che si costituiranno in relazione al caso. 

o Accordo formalizzato rispetto al modello operativo concordato. 
 
Fase 2 
Costituzione delle mini-equipe in relazione alla specificità di ogni caso, con 
la  partecipazione dell’educatore alla lettura delle dinamiche familiari e alla 
costruzione del progetto. 
Obiettivi 

o Conoscenza dei legami familiari, delle potenzialità e risorse presenti 
nel nucleo, nonché delle carenze della relazione genitoriale. 

o Conoscenza delle regole di funzionamento del nucleo che stanno alla 
base dell’equilibrio familiare. 

o Valutazione del progetto educativo agito dai genitori. 
o Valutazione ex-ante della situazione-problema. 
o Verifica compatibilità educatore-famiglia. 
o Progettazione degli interventi. 
o Valutazione in itinere e finale degli interventi. 



 
Fase 3 
Presa in carico dei nuclei destinatari degli interventi ipotizzati. La titolarità e 
la responsabilità dei progetti d’integrazione, pur necessitando della 
condivisione e compartecipazione tra tutti i soggetti coinvolti, è 
dell’assistente sociale che ha la regia del caso.  

Il ruolo degli educatori domiciliari si estrinseca anche attraverso un’azione 
di mediazione tra la famiglia, la scuola, le risorse e i servizi del territorio.  

Obiettivi 
o L’obiettivo della loro azione è quello di stimolare le risorse e le 

potenzialità non emerse attraverso un percorso educativo che miri a 
innescare processi di revisione e critica degli eventi e che offra 
validi modelli educativi alternativi. 

 
Risorse umane  - n. 1 Coordinatore dell’azione progettuale; 

- n. 26 educatori domiciliari; 
- n. 1 supervisore. 
 

Nel perseguire le finalità progettuali risulta necessaria la costruzione di una 
rete con i Servizi Sociali Territoriali Professionali, nell’ottica 
dell’integrazione tra più servizi: comunali, sanitari, terzo settore. 
 
In particolare si prevede di coinvolgere tutti quei servizi che, a vario titolo, 
prendono in carico le famiglie destinatarie dirette dell’azione progettuale 
(scuola, centri aggregativi, consultori, N. P. I., etc...). 
 

Budget  
Risorse umane 
1 Coordinatore  900 ore annue  
26 Educatori  1240 ore annue per educatore  
1 amministrazione  200 ore annue  
1 supervisore  50 ore annue  
Totale minimo previsto per le risorse umane € 380.000,00 
Spese di gestione 
Rimborsi�per gli spostamenti  
Assicurazioni  
Materiale vario  
Totale massimo previsto per le spese di gestione € 20.000,00  
TOTALE � € 400.000,00 

 
 

 
 


