
 

 

ELABORATO PRESTAZIONALE DEL SERIVZIO A BASE DI GARA 

NUMERO GARA 8441112 

Gli obiettivi strategici, l’ambito e la tipologia di 

interventi previsti sono quelli di seguito indicati. 

 

OGGETTO 

I servizi oggetto di affidamento sono destinati a minori 

fragili, facenti di parte di nuclei monofamiliari in 

condizioni di disagio sociale, ed hanno la finalità di 

garantire il diritto del minore ad uno sviluppo armonico ed 

integrato nei contesti di vita, sostenendo le funzioni 

genitoriali e la permanenza del minore all'interno del 

proprio contesto familiare. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

La legge 184/83 “Diritto del minore a una famiglia” afferma 

il principio che ogni minorenne ha diritto di crescere 

nell’ambito della propria famiglia. La legge L. 149/2001, 

“Modifiche alla legge n. 184/83 prevede che “lo Stato, le 

regioni e gli Enti locali, nell’ambito delle proprie 

competenze, sostengano, con idonei interventi, nel rispetto 

della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie 

disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di 

prevenire l’abbandono e consentire al minore di essere 

educato nell’ambito della propria famiglia...”. La L. 



173/2015, che modifica ulteriormente la L. 184/83, introduce 

il principio del diritto del minorenne alla continuità 

affettiva, quale fattore di equilibrio e stabilità nel 

percorso evolutivo.  

Dalla normativa emerge complessivamente un orientamento 

sempre più indirizzato a politiche di sostegno alla 

genitorialità, finalizzate a garantire il necessario 

sostegno alla rete parentale e a prevenire l’allontanamento. 

 

SCOPO E FINALITA’ 

La Comunità genitore/bambino nasce con l’obiettivo di 

integrare e supportare i servizi territoriali e 

specialistici per sostenere le famiglie monogenitoriali 

nella loro dimensione sociale, psicologica ed educativa, ed 

erogare prestazioni a supporto di minori e adulti, anche 

soli, in condizioni di difficoltà psicologiche, relazionali 

ed economiche, allo scopo di prevenirne o ridurne il disagio 

e l’isolamento sociale.  

Le attività saranno rivolte alla promozione e dal sostegno 

del nucleo familiare, alla promozione dei diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza, al miglioramento della 

relazionalità familiare. Le azioni intraprese e portate 

avanti dalla Comunità genitore/bambino dovranno favorire il 

riassestamento delle competenze genitoriali e il 

rafforzamento delle reti sociali informali attorno agli 

utenti, attraverso attività di informazione, orientamento e 

accompagnamento, di promozione e supporto, percorsi e 

laboratori di cittadinanza attiva, educazione alla legalità, 

ascolto e valorizzazione delle differenze, oltre a quelli 

personalizzati di sostegno e a forme di progettazione 

integrata su specifici casi con le diverse agenzie 

territoriali.   



 

IL PROGETTO 

Dovrà essere garantita la gestione della Comunità 

genitore/bambino secondo le seguenti modalità: 

- programmazione strategica, finalizzata a rendere coerente 

e integrata l’attività con le politiche promosse a livello 

locale e con gli interventi realizzati dagli altri 

servizi/enti/organizzazioni; 

- coordinamento gestionale, finalizzato a garantire il 

corretto funzionamento e la programmazione delle attività, 

l’organizzazione degli operatori che vi operano, 

l’integrazione tra la Comunità e gli altri nodi della rete 

territoriale, nonché le attività di raccordo con il livello 

regionale; 

- erogazione delle attività previste nella programmazione 

della Struttura e rivolte alle famiglie ed ai minori. 

Il Progetto afferente all’erogazione del Servizio Sociale 

dovrà contenere ed adeguatamente articolare una proposta che 

tenga nella debita considerazione le seguenti aree tematiche 

di intervento: 

1) SOSTEGNO ALLE COMPETENZE GENITORIALI  

La Comunità genitore/bambino dovrà attivare azioni volte 

a valorizzare le responsabilità educative del genitore ed a 

promuovere e sostenere lo sviluppo delle competenze 

relazionali adulto-bambino. 

Alla Comunità è affidato il compito di progettare azioni, 

anche in integrazione con altri servizi, mirate a sostenere 

le situazioni vulnerabili e a ridurre i rischi connessi e a 

rafforzare e valorizzare le risorse del genitore nello 

svolgere il proprio compito genitoriale. A tal fine potrà 



proporre lavori di gruppo tra le famiglie, consentendo 

attraverso la dimensione di lavoro in gruppo di normalizzare 

le difficoltà e co-costruire risposte adeguate e più 

articolate rispetto alle esperienze singole. 

L’obiettivo è inoltre quello di sostenere gli aspetti 

relazionali e della socializzazione, favorendo l’autonomia 

e la capacità di organizzazione, il saper ascoltare e 

comunicare con gli altri, il conoscere e rispettare le regole 

fondamentali del lavorare e stare insieme al fine di 

promuovere e sostenere le capacità individuali. 

 

2) AZIONI RIVOLTE A TUTTE LE FAMIGLIE OSPITATE IN STRUTTURA 

- consulenze tematiche e counseling genitoriale; 

- mediazione culturale; 

- interventi di mediazione familiare e dei conflitti 

familiari (mediazione familiare per genitori separati 

ovvero consulenza e sostegno alla genitorialità e 

consulenze sulle ricomposizioni familiari); 

- consulenza sui diritti fondamentali dei genitori e dei 

figli; 

- conduzione di gruppi di approfondimento legati alle 

fasi della vita (formazione della coppia, nascita, 

adolescenza, separazione, ecc.) o tematici (adozione, 

affido, ecc.); 

- sostegno scolastico teso a favorire un corretto 

inserimento del minore nelle strutture scolastico-

educative e di formazione professionale; 

- supporto nello sviluppo dell'autonomia del minore e 

nel corretto inserimento sociale nel territorio; 

- attività ludico-ricreative e sportive. 



3) AZIONI SPECIFICHE RIVOLTE ALLE FAMIGLIE OSPITATE IN 

STRUTTURA CON BAMBINI PICCOLISSIMI 

- progettualità specifiche legate ai primi 1000 giorni 

di vita dei bambini (quali ad esempio massaggio 

neonatale, incontri con esperti, momenti di confronto 

tra neo genitori). 

4) PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER MINORI 

 - strutturazione e gestione di un servizio di pronto 

intervento sociale per minori in situazioni di necessità 

quando questi si trovi in una situazione di abbandono o di 

grave pregiudizio, dedicato anche a minori soli, unicamente 

per il periodo strettamente necessario all’individuazione di 

una collocazione adeguata, nel caso in cui il genitore si 

allontani e previa comunicazione scritta alla Procura della 

Repubblica. 

 

 


