
 
Settore Servizi Socio-Assistenziali   

U.O. Attuazione e Gestione Piano Infanzia e Adolescenza 
 

SCHEDA TECNICA INT. 15 
All. A/9  

 
 
Intervent
o  

Spazio 0-5 per bambini e famiglie 
 

Tipologia 
di lavoro 

L’offerta di un servizio alle famiglie con bambini piccoli d’età compresa tra 0/5 anni, 
che presentano problemi di ritardo evolutivo, maturata nel corso di questi anni,fa 
ritenere opportuna la possibilità di mettere e bando un progetto finalizzato a supportare 
quelle famiglie che trovandosi in un momento particolare del loro ciclo di vita e 
soprattutto venendo a conoscenza di problematiche riguardanti i loro bambini 
necessitano di un supporto per elaborare, conoscere e quindi essere aiutati,con supporti 
specialistici, nell’azione di cura dei loro figli e nell’apprendimento di competenze 
specifiche che riguardano l’aiuto ai piccoli con difficoltà. 
 

Finalità Sostegno alla genitorialità. 

 Valorizzare il ruolo educativo e sociale della famiglia. 
 

Obiettivi Obiettivi generali: 

- Prevenire gli effetti negativi che la condizione di disagio può determinare sullo 
sviluppo del bambino. 

- Aiutare i genitori in difficoltà educative a prendere coscienza delle proprie 
funzioni genitoriali e supportarli nello sviluppo delle loro risorse e competenze. 

- Favorire l’integrazione della famiglia nella realtà locale di appartenenza e, creare 
in termini operativi intorno alla diade madre-bambino una rete d’aiuto da parte 
dei servizi sociali, sanitari, educativi. 

- Creare un clima di fiducia  e sostenere le famiglie a riconoscere negli operatori 
specialisti che prendono in cura i loro bambini un valido sostegno per rafforzare le 
loro conoscenze sulla situazione problema che interessa il loro bambino.  

 
Obiettivi specifici: 
- Sostegno alle competenze e valorizzazione delle risorse all’interno della famiglia. 
- 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. 
- Coinvolgimento attivo dei genitori nella realizzazione concreta di aspetti che ne 

riguardano la cura e l’assistenza. 
- Promuovere le competenze genitoriali per un migliore esercizio delle funzioni 

genitoriali . 



- Promuovere l’autonomia genitoriale nella cura del bambino e del suo inserimento 
all’interno della famiglia, nella famiglia allargata, in asilo etc. 

 
Destinata
ri 

Famiglie con minori, circa 20, segnalate dal Servizio Sociale Professionale del 
Comune di Palermo, dai pediatri,dai servizi di N.P.I.,dalle case famiglia (bambini in 
dimissione), etc 

Fasi Fase 1 
Formazione degli operatori finalizzata all’inserimento nel contesto operativo degli 
educatori domiciliari, conoscenza dell’azione progettuale, partecipazione attiva alla 
costruzione del gruppo di lavoro, conoscenza delle reti istituzionali e dei partners. 

Obiettivi 
- Condivisione dell’approccio metodologico tra le  figure professionali. 
- Definizioni di ruoli e compiti dei singoli operatori nell’ambito dell’azione 

progettuale e delle singole progettualità oggetto dell’intervento  in relazione ai 
casi presi in carico. 

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

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

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

 

Fase 2 
Presa in carico dei nuclei destinatari degli interventi ipotizzati.  

Restituzione periodica agli invianti sia in forma scritta che attraverso riunioni di rete 
circa l’intervento da progettare e conseguentemente l’andamento del percorso ed 
eventuali criticità emerse. 

Report periodico (trimestrale) al committente così come previsto dall’atto d’obbligo 
che verrà sottoscritto dall’associazione aggiudicataria.   

  

 
Risorse 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 (servizi sociali 
professionali,servizi di N.P.I, pediatri divisioni di pediatrie ospedaliere,consultori,  
etc...). 
 

Risorse umane 
- n. 1 Coordinatore dell’azione progettuale; 
- n. 2 educatori domiciliari ( con laurea in pedagogia o laureati in psicologia con 

esperienza  documentata ed almeno triennale nel settore ; 
- n. 1 psicomotricista 
- n. 1 Supervisore degli educatori domiciliari  
Sedi 

Locali dell’Ente aggiudicatario o dei servizi per riunioni di programmazione e/o 



di rete UU. OO. previste nel progetto; 
sede dell’Associazione; 
domicili delle famiglie dei minori presi in carico. 

-  
Budget   

Risorse umane 
1 Coordinatore    
2 Educatori    
1 psicomotricista   
1 Supervisore    
Totale minimo previsto per le risorse umane € 62.000,00  
Spese di gestione  
Rimborsi per gli spostamenti  
Assicurazioni  
Sede  
Materiale vario  
Totale massimo previsto per le spese di gestione € 18.000,00  
TOTALE € 80.000,00 

 
 
 

 
 


