
1 
 

Allegato 2 
Specifiche Tecniche 

 
SERVIZIO 

“CENTRO PER LE FAMIGLIE DELL’AMBITO N17” 
 

Obiettivi e finalità 
 
La L. 328/2000 e la L. R. n. 11/07 e ss.mm.ii. riconoscono alla famiglia un ruolo peculiare di risorsa sociale. 
La famiglia, infatti, è un’agenzia di socializzazione fondamentale. Attraverso l’istituzione del Centro per le 
famiglie, il Piano di Zona dell’Ambito N17 intende offrire un adeguato supporto alle responsabilità familiari.  
Uno dei temi trasversali di questo ambito di intervento è il disagio delle famiglie, una problematica che 
richiede prevenzione, affiancamento e accompagnamento da parte del servizio pubblico, chiamato ad 
intervenire sulla famiglia e in particolare sul sostegno alle capacità genitoriali, per tutelare efficacemente i 
minori. Rientrano in questo contesto tutti gli interventi volti a rimuovere gli impedimenti di ordine 
economico e sociale che ostacolano lo sviluppo della persona umana e dunque la sua integrazione e 
partecipazione nella società, si citano la salute, l’assistenza e lo studio quali diritti fondamentali che 
dovrebbero venire soddisfatti dai livelli essenziali delle prestazioni. 
Il Centro famiglia si configura, infatti, quale servizio che si avvale di un’équipe multidisciplinare di 
professionisti esperti nell’affrontare, ciascuno con gli specifici strumenti della propria professione, i momenti 
delicati e/o di difficoltà e disagio familiare per garantire interventi finalizzati a: 
• sostenere la genitorialità;  
• supportare coppie e minori per favorire un adeguato sviluppo della relazionalità intra ed extra familiare;  
• favorire l'inserimento sociale e l'espressione socioculturale della famiglia. 
 
Il servizio si propone di offrire in un’unica struttura un ascolto attivo e personalizzato alle famiglie, nonché 
consulenza, assistenza psicologica, sociale e percorsi educativi. 
Nello specifico, gli obiettivi che si intende raggiungere sono: 
• offrire sostegno psico-sociale alle famiglie; 
• stabilire reti di collaborazione con associazioni di volontariato, parrocchie, istituzioni pubbliche e 

servizi che promuovono forme diverse di solidarietà rivolte alle stesse; 
• prevenire forme di disagio ai danni di minori che vivono in contesti fragili; 
• rafforzare le capacità genitoriali e la relazione genitori/figli; 
• intervenire a livello domiciliare attraverso educatori con progetti personalizzati; 
• attivare interventi di mediazione familiare; 
• agevolare il recupero delle relazioni familiari e, in special modo, di quelle caratterizzate da un 

elevato livello di conflittualità; 
• attivare un servizio di assistenza domiciliare intesa come sostegno educativo  ai genitori e alle 

famiglie nel complesso; 
• potenziare i servizi d’Ambito per l’affido familiare e le adozioni, promuovendo la de-

istituzionalizzazione dei minori in istituto; 
• potenziare la rete territoriale di prevenzione della devianza ed incrementare le attività di recupero 

dell’evasione e della dispersione scolastica. 
Tutto ciò impone due macro-obiettivi:  
• diminuire il numero di bambini in collocamento esterno e quindi lavorare per prevenire gli 

allontanamenti; 
• migliorare l’appropriatezza degli interventi di allontanamento riducendone anche i tempi al fine di 

favorire il processo di riunificazione familiare . 
 
Attività 

 
Le attività prevalenti previste dal servizio sono: 

• favorire l’apertura delle famiglie e della comunità all’affidamento familiare (ad esempio, consolidando o 
costituendo servizi di supporto in grado di sostenere le famiglie ed minori durante l’esperienza) 
implementando le azioni relative all’area “Affido e adozioni”; 
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• indirizzare, sostenere e disciplinare l’affidamento come modalità condivisa e omogenea a livello 
d’Ambito;  

• disseminare fra le realtà pubbliche e private che si occupano di affido le informazioni significative sulle 
esperienze di buone pratiche realizzate; 

• sostenere un monitoraggio sistematico del fenomeno attraverso la raccolta di dati comparabili sui 
bambini in carico e i minori allontanati dalla loro famiglia di origine; 

• diffusione di informazioni sui servizi, sulle risorse e sulle opportunità (educative, sociali, sanitarie, 
scolastiche e del tempo libero) istituzionali e/o informali offerte dal territorio;                                                                                         

• servizi e iniziative di supporto alla genitorialità; 
• ricerca, programmazione, monitoraggio e valutazione degli interventi territoriali; 
• servizi di sostegno domiciliare alla famiglia; 
• sostegno psicologico nell’età evolutiva; 
• sostegno psicologico a persone e famiglie in difficoltà; 
• mediazione familiare a favore di coppie in fase di separazione o divorzio; 
• avvio di progetti che promuovano esperienze di auto e mutuo-aiuto (es. banche del tempo, ecc…).                                                                                  
• servizi e iniziative per favorire l’integrazione socio-culturale dei nuclei familiari migranti; 
 
Destinatari 
 
I destinatari del progetto, residenti nell’Ambito N17, adolescenti e bambini, genitori e famiglie con 
problematiche riguardanti la gestione delle relazioni intra ed extra-familiari. 
 
Figure professionali 
 
Le figure professionali da garantire sono: 
 

FIGURA 
PROFESSIONALE PRINCIPALI MANSIONI UNITA’ TOTALE 

ORE/ANNO 
Coordinatore psicologo Coordinamento 1 700 x 1 = 700 ore 
Assistenti Sociali Servizio sociale 3 700 x 3 = 2100 ore 
Mediatore familiare Mediazione familiare 2 700 x 2 = 1400 ore 

Educatore Sostegno-socio-educativo e 
genitoriale 3 700 x 3 = 2100 ore 

 
Il coordinatore del servizio dovrà essere in possesso di laurea in Psicologia con iscrizione all’Albo ed 
esperienza specifica di almeno 24 mesi. 
Nello specifico, dovrà garantire: 
• l’elaborazione dei programmi di intervento per gli utenti con i servizi Sociali Professionali; 
• la gestione e la verifica delle azioni svolte; 
• la promozione, l’attivazione e l’organizzazione di ogni risorsa territoriale utile alla realizzazione delle 

attività;  
• il coordinamento e l’organizzazione del personale; 
• la verifica mensile degli interventi, che sarà oggetto di relazione tecnica contenente tutte le informazioni 

utili al monitoraggio e alla valutazione del servizio. 
 
Le altre  figure professionali di seguito elencate nello specifico dovranno: 
 
• l’Assistente Sociale accoglie la segnalazione; verifica la situazione presentata; stabilisce il primo rapporto 

con la famiglia ed è il referente della stessa nel servizio; raccoglie i dati relativi al minore e alla sua 
famiglia coinvolgendo anche le altre eventuali agenzie interessate; effettua una prima valutazione sul caso 
e verifica l’esistenza di problematiche non espresse; valuta l’opportunità di un intervento educativo; cura 
l’invio eventuale ad altri servizi svolgendo quindi un’azione di filtro; presenta il caso all’équipe; 
collabora con le altre figure dell’équipe nella definizione del piano d’intervento, nelle verifiche in itinere 
e di conclusione del trattamento; agisce per favorire l’attivazione o il potenziamento di reti sociali di 
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sostegno ritenute potenziali risorse. Collabora con i Servizi Professionali alla stesura dei Piani individuali 
degli assistiti.  

 
• Il Mediatore familiare deve sostenere la coppia nella riorganizzazione delle relazioni familiari e 

genitoriali, aiuta a riaprire i canali interrotti della comunicazione, lavora per ridurre la conflittualità 
favorendo l’individuazione di interessi convergenti stimola le persone all’individuazione di soluzioni 
appropriate e compatibili, stimola le risorse genitoriali, negoziali e organizzative. 

 
• L’Educatore Professionale: partecipa alla formulazione del progetto complessivo volto allo sviluppo 

individuale equilibrato e alla integrazione sociale del minore; collabora alla elaborazione del servizio, alla 
definizione dei metodi di lavoro ed alle prassi di intervento; propone le modifiche relative alla 
organizzazione del servizio, al fine di migliorare la qualità delle prestazioni agli utenti; contribuisce alla 
programmazione e alla verifica dell’intervento, gestisce azioni mirate al recupero e allo sviluppo delle 
potenzialità dei soggetti attraverso progetti individuali socio-educativi, favorendo livelli più avanzati di 
autonomia; gestisce processi comunicativi finalizzati al cambiamento dei comportamenti individuali e di 
gruppo; affianca le figure genitoriali nelle attività di vita quotidiana e nelle relazioni con i diversi 
ambienti di vita dell’utente; utilizza strategie di intervento finalizzate alla prevenzione primaria anche 
attraverso collaborazioni con le altre istituzioni e servizi (lavoro di rete). 

 
Localizzazione del servizio 
 
Il servizio dovrà essere attivato nel territorio dell’Ambito N17 sia presso il domicilio delle famiglie che 
presso i servizi sociali dei Comuni. L’equipe sarà ospitata o presso il Comune capofila o presso uno dei 
cinque Comuni dell’Ambito N17. 
 
Organizzazione 
 
 Per questo servizio l’Ambito N17 istituisce la “Cabina di Regia” che ha il compito di organizzare, con i 
servizi Sociali Professionali ed il responsabile Coordinatore del servizio l’intero ciclo delle attività ed è il 
referente costante degli interventi su tutto il territorio d’Ambito, si concorderanno sia le modalità che gli 
interventi da attivare con  Protocolli contenenti le linee operative del servizio.  
Il servizio dovrà essere svolto per cinque giorni a settimana, per almeno quattro ore al giorno, su turni 
mattutini e pomeridiani. 
Si precisa che gli oneri di gestione ammissibili a rendicontazione per la durata del servizio non potranno 
superare un ammontare di euro 12.000,00. 
 
Metodologie e strumenti 
 
Di fronte a una complessiva frammentazione delle politiche e alla scissione tra gli interventi preventivi e 
riparativi, si è fortemente evidenziata l’importanza di diffondere un approccio multidisciplinare alle 
problematiche dell’infanzia e dell’adolescenza, con interventi flessibili ed integrati tra le diverse 
professionalità e i diversi enti ed organizzazioni competenti (servizi sociali ed educativi, servizi consultoriali 
e di pediatria, scuola, centri diurni, strutture residenziali, associazioni di volontariato). 
In considerazione della molteplicità ed eterogeneità dei temi riassunti nelle varie azioni, si costituirà una 
“Cabina di Regia” in capo all’Ambito per evitare possibili sovrapposizioni tra i vari gruppi di lavoro. 
Il lavoro al Centro per la Famiglia è strutturato per aree tematiche di attività di sostegno alle responsabilità 
familiari. Le metodologie impiegate prevedono un intenso lavoro di rete e di supervisione interna, nonché la 
strutturazione di un modello operativo fondato sul confronto multidisciplinare e sulla valutazione 
multidimensionale dei bisogni degli utenti propedeutica alla pianificazione di percorsi individualizzati  di 
presa in carico. 
La ditta aggiudicataria dovrà concordare l’impiego degli strumenti di base sotto elencati per migliorare la 
declinazione delle azioni nel Piano stesso, in particolare l’espressione degli obiettivi e dei temi a cui ci si 
riferisce, in modo da semplificare la successiva azione di monitoraggio: 
• scheda d’accesso; 
• registro dei contatti/accessi giornalieri; 
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• registro del personale, con l’indicazione dei turni e delle relative mansioni; 
• diario di bordo per lo scambio delle informazioni tra gli operatori; 
• piani individualizzati di presa in carico(PEI); 
• prevedere strumenti di comunicazione che veicolino con maggiore fluidità le informazioni; 
• programmare preliminarmente incontri comuni tra i gruppi di lavoro.  
 
Di seguito, si riportano alcuni indicatori per il monitoraggio e la valutazione: 
• dati sui minori allontanati dalla famiglia di origine riferiti a : tempi dei collocamenti esterni dei minori; 
• età all’ingresso ed età all’uscita dalla situazione di collocamento; 
• motivazioni/cause degli allontanamenti; 
• dati su aspetti riguardanti le esperienze quotidiane di vita dei minori e sull’accessibilità e la disponibilità 

di risorse e opportunità, esempio ludoteche, aree verdi, percorsi protetti casa scuola ecc.; 
• dati riferiti ai minori stranieri che arrivano in Italia per ricongiungimenti familiari. 
• n. richieste pervenute; 
• n. richieste evase; 
• gg. uomo lavorate; 
• livello di partecipazione e di coinvolgimento dei beneficiari; 
• grado di soddisfazione degli utenti. 

 
La valutazione in itinere delle attività è programmata ogni 30 giorni. Mensilmente la ditta dovrà presentare 
una congrua relazione sulle attività realizzate con i relativi dati.  
 
Assicurazioni e costi di gestione 
 
Tutti i costi assicurativi e di gestione sono a carico della ditta aggiudicataria. 
 
Rinvii 
 
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento a quanto prescritto dalla normativa settoriale vigente. 
 


