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ALLEGATO A 
 
 

DGR 583/08  

Finanziamento progetti finalizzati alla riorganizzazione dei consultori per 

ampliare e potenziare gli interventi sociali a favore delle famiglie. 

Ambito Sociale XX e Distretto 1 

 
1. RIFERIMENTI 
 
Ambito territoriale XX – Porto Sant’Elpidio 
 
Referente territoriale per i servizi di sostegno alla famiglia: 
 
Cognome Ranieri     Nome Alessandro 
 
Ruolo nell’Ambito territoriale Coordinatore dell’Ambito 
 
Indirizzo c\o Villa Murri  n.  CAP 63018  Città Porto Sant’Elpidio  Prov. FM 
 
tel. 1 0734.992953  tel. 2 348.5626894  Fax 0734.879063 
 
e-mail: ambito20@elpinet.it   URL: www.elpinet.it 
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Scheda Progetto 1 
 
2. INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE 
MODALITA’ OPERATIVE GENERALI: 

 

2. 1 Denominazione o parola chiave dell’intervento “Formare la giusta integrazione“  
 
 

Tipologia dell’intervento: 
 

� Ampliamento     (nuovo intervento, nuove risorse umane …) 

� Potenziamento  (di interventi già esistenti) 

Servizio/struttura in cui è 
collocato l’intervento: 

Molteplici saranno i contesti individuati per la funzione formativa degli Operatori. In 
prevalenza sedi comunali e sede distrettuale di Sant’Elpidio a Mare. 
(esempio: sede comunale, sede distrettuale, sede consultoriale…...) 

Finalità dell’intervento: 
 

� potenziamento delle figure professionali 

� specializzazione degli operatori socio-sanitari delle equipe integrate d’ambito. 

� formazione congiunta degli operatori 

� valorizzazione e sostegno delle funzioni genitoriali; 

� promozione dell’istituto dell’affidamento familiare e consolidamento delle reti di 
autoaiuto familiari con il coinvolgimento del terzo settore; 

� attivazione di spazi dedicati alla mediazione familiare e/o spazi neutri di incontro tra 
genitori separati e figli; 

Servizi coinvolti nella 
programmazione: 

� Servizi sociali 

� Servizi educativi 

� Servizi sanitari 

� altro (indicare) ……………………………………………………… 

Soggetti istituzionali 
coinvolti e loro modalità di 
integrazione: 

� Ambito Territoriale Sociale 
 

� coinvolgimento (esempio tavoli di 
concertazione di ambito) 

� progettazione e/o definizione dell’intervento 

� coordinamento dell’intervento 

� attuazione dell’intervento 

� altro (indicare) 
……………………………………………… 

 

� Comuni 
 

� coinvolgimento (esempio tavoli di 
concertazione di ambito) 

� progettazione e/o definizione dell’intervento 

� coordinamento dell’intervento 

� attuazione dell’intervento 

� altro (indicare) 
……………………………………………… 

 

� Distretti sanitari 
 

� coinvolgimento (esempio tavoli di 
concertazione di ambito) 

� progettazione e/o definizione dell’intervento 

� coordinamento dell’intervento 

� attuazione dell’intervento 

� altro (indicare) 
……………………………………………… 

 

� Istituzioni scolastiche 
 

� coinvolgimento (esempio tavoli di 
concertazione di ambito) 

� progettazione e/o definizione dell’intervento 

� coordinamento dell’intervento 

� attuazione dell’intervento 

� altro (indicare)  
……………………………………………… 

 
� Altro (indicare) 
………………………… . 
 

� coinvolgimento (esempio tavoli di 
concertazione di ambito) 

� progettazione e/o definizione dell’intervento 

� coordinamento dell’intervento 
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� attuazione dell’intervento 

� altro (indicare) 
……………………………………………… 

Descrizione sintetica 
dell’intervento (non più di 20 
righe): 
 

Riportare: 
a) le modalità di realizzazione (formazione, serie di incontri di sensibilizzazione, 
promozione, confronti con specialisti, campagne di sensibilizzazione ecc…); 
Questo primo intervento prevede la formazione degli Operatori socio-sanitari 
attraverso l’individuazione di tre percorsi specifici, che sono strettamente connessi e i 
quali permettono di potenziare al massimo la capacità di integrazione tra Operatori per 
rafforzare la costituzione delle Equipe integrate d’Ambito e Consultoriale. 
� Percorso di Supervisione per le Assistenti Sociali: viene prevista 
l’attivazione di una supervisione delle Assistenti Sociali dei Comuni appartenenti 
all’Ambito (successivamente la supervisione potrà essere allargata anche alle A.S. 
ASUR), al fine di implementare un Servizio Sociale Professionale d’Ambito. 
� Percorso di Formazione sul lavoro Sociale: un corso che consentirà agli 
Operatori sociali e sanitari di condividere metodologie e strumenti per un lavoro di rete 
e di presa in carico integrata. 
• Il lavoro di rete: reti fra servizi, reti informali di aiuto, reti miste formali/informali; la 
guida relazionale e la facilitazione dei processi reticolari; lavoro di rete e empowerment  
• Il Case Management: il ruolo del case manager nel quadro della liberalizzazione dei 
servizi sociali; la valutazione dei bisogni e la costruzione dei "pacchetti assistenziali"; 
modelli di Case Management . 
� Laboratori Formativi in relazione alle specifiche tematiche dell’Area 
Consultoriale. In questo senso verranno approfondite due dimensioni, ossia quella 
teorica e quella tecnico-metodologica, di tematiche espresse dagli Operatori coinvolti.  
b) finalità/obiettivi dell’intervento; 

� Migliorare l’integrazione tra Operatori Sociali dei Comuni per accompagnare la 
formazione di una Equipe Sociale d’Ambito 

� Formare gli Operatori socio-sanitari sulle metodologie della rete per uniformare 
l’approccio dell’intervento e per facilitare il processo di costituzione dell’Equipe 
integrata consultoriale. 

� Offrire ulteriori tecnico-metodologici a tutti gli Operatori. 
c) durata dell’intervento (inizio e fine, numero di incontri previsti, numero di ore di 
formazione…). 

� Il percorso di supervisione prevede complessivamente n° 8 incontri annui di 3 ore 
ciascuno. 

� Per quanto riguarda la formazione, saranno previsti n° 4 incontri annui di 6 ore 
ciascuno. 

� Per i laboratori tecnico-metodologici l’intervento prevede n° 3 laboratori di 6 ore 
ciascuno. 

Valutazione: E’ prevista una valutazione finale di efficacia dell’intervento?                     � Si � No 
Se presente, riportare le modalità di valutazione previste. 
In questo caso si prevede una verifica in itinere e finale per valutare l’efficacia 
dell’intervento e per monitorare la trasformazione dei fabbisogni formativi del nucleo. 
Praticamente verranno somministrate schede semplici di valutazione della percezione 
e attivati focus group di approfondimento. 

Costo complessivo 
dell’intervento: 

Supervisione:                        € 3.600,00 
Formazione Rete:                 € 3.600,00 
Laboratori:                            € 1.800,00 
Totale:                                   € 9.000,00 
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Scheda Progetto 2 

 
2. INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE 
MODALITA’ OPERATIVE GENERALI: 

 

2. 1 Denominazione o parola chiave dell’intervento “Appoggi Educativi“ 

 

Tipologia dell’intervento: 
 

� Ampliamento     (nuovo intervento, nuove risorse umane …) 

� Potenziamento  (di interventi già esistenti) 

Servizio/struttura in cui è 
collocato l’intervento: 

L’intervento verrà effettuato sia presso le famiglie multiproblematiche del territorio, in 
accompagnamento delle famiglie affidatarie, presso i Servizi territoriali socio-sanitari. 
(esempio: sede comunale, sede distrettuale, sede consultoriale…...) 

Finalità dell’intervento: 
 

� potenziamento delle figure professionali 

� specializzazione degli operatori socio-sanitari delle equipe integrate d’ambito. 

� formazione congiunta degli operatori 

� valorizzazione e sostegno delle funzioni genitoriali; 

� promozione dell’istituto dell’affidamento familiare e consolidamento delle reti di 
autoaiuto familiari con il coinvolgimento del terzo settore; 

� attivazione di spazi dedicati alla mediazione familiare e/o spazi neutri di incontro tra 
genitori separati e figli; 

Servizi coinvolti nella 
programmazione: 

� Servizi sociali 

� Servizi educativi 

� Servizi sanitari 

� altro (indicare) ……………………………………………………… 

Soggetti istituzionali 
coinvolti e loro modalità di 
integrazione: 

� Ambito Territoriale Sociale 
 

� coinvolgimento (esempio tavoli di 
concertazione di ambito) 

� progettazione e/o definizione dell’intervento 

� coordinamento dell’intervento 

� attuazione dell’intervento 

� altro (indicare) 
……………………………………………… 

 

� Comuni 
 

� coinvolgimento (esempio tavoli di 
concertazione di ambito) 

� progettazione e/o definizione dell’intervento 

� coordinamento dell’intervento 

� attuazione dell’intervento 

� altro (indicare) 
……………………………………………… 

 

� Distretti sanitari 
 

� coinvolgimento (esempio tavoli di 
concertazione di ambito) 

� progettazione e/o definizione dell’intervento 

� coordinamento dell’intervento 

� attuazione dell’intervento 

� altro (indicare) 
……………………………………………… 

 

� Istituzioni scolastiche 
 

� coinvolgimento (esempio tavoli di 
concertazione di ambito) 

� progettazione e/o definizione dell’intervento 

� coordinamento dell’intervento 

� attuazione dell’intervento 

� altro (indicare)  
……………………………………………… 

 
� Altro (indicare) 
Servizio di Educativa d’Ambito 
 

� coinvolgimento (esempio tavoli di 
concertazione di ambito) 

� progettazione e/o definizione dell’intervento 

� coordinamento dell’intervento 
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� attuazione dell’intervento 

� altro (indicare) 
……………………………………………… 

Descrizione sintetica 
dell’intervento (non più di 20 
righe): 
 

Riportare: 
a) le modalità di realizzazione (formazione, serie di incontri di sensibilizzazione, 
promozione, confronti con specialisti, campagne di sensibilizzazione ecc…); 
Questo secondo progetto prevede il rafforzamento dell’Equipe e del Servizio di 
Educativa territoriale d’Ambito, in riferimento a minori provenienti da famiglie 
multiproblematiche. Il Servizio nei suoi obiettivi originari prevedeva già questafunzione 
di “appoggio” educativo, ma non essendoci molte risorse a disposizione, il servizio ha 
svolto prevalentemente un intervento rivolto a Soggetti con disabilità. L’obiettivo è 
quello di integrare l’attuale Equipe, specializzando un piccolo nucleo, il quale si 
occuperà di: 

� “Appoggio” Educativo Domiciliare 

� “Appoggio” educativo territoriale, presso i Servizi ed in relazione di una rete di 
risorse della Comunità locale (case management) 

� Equipe per incontri protetti in collaborazione con l’Equipe consultoriale 

� Accompagnamento inserimenti presso famiglie affidatarie o altri contesti educativi 
e di cura. 

b) finalità/obiettivi dell’intervento; 
� Migliorare la capacità dei Servizi di seguire i minori presi in carico 

� Sviluppare nuove opportunità di accompagnamento educativo 

� Definire in maniera chiara le modalità di intervento per gli incontri protetti 

� Aiutare lo sviluppo dell’Istituto dell’Affido Familiare.  
c) durata dell’intervento (inizio e fine, numero di incontri previsti, numero di ore di 
formazione…). 

� Complessivamente, per l’integrazione e l’avvio sperimentale, potrà essere previsto 
un pacchetto di 1250 ore. 

 

Valutazione: E’ prevista una valutazione finale di efficacia dell’intervento?                     � Si � No 
Se presente, riportare le modalità di valutazione previste. 
Le modalità di valutazione sono già previste all’interno dello strumento della 
Convenzione Associata d’Ambito. 

Costo complessivo 
dell’intervento: 

Intervento Educativo:                        € 25.000,00 
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Scheda Progetto 3 

 
2. INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE 
MODALITA’ OPERATIVE GENERALI: 

 

2. 1 Denominazione o parola chiave dell’intervento “Famiglie in mediazione”  
 
 

Tipologia dell’intervento: 
 

� Ampliamento     (nuovo intervento, nuove risorse umane …) 

� Potenziamento  (di interventi già esistenti) 

Servizio/struttura in cui è 
collocato l’intervento: 

L’intervento verrà effettuato sia presso le famiglie multiproblematiche del territorio, in 
accompagnamento delle famiglie affidatarie, presso i Servizi territoriali socio-sanitari. 
(esempio: sede comunale, sede distrettuale, sede consultoriale…...) 

Finalità dell’intervento: 
 

� potenziamento delle figure professionali 

� specializzazione degli operatori socio-sanitari delle equipe integrate d’ambito. 

� formazione congiunta degli operatori 

� valorizzazione e sostegno delle funzioni genitoriali; 

� promozione dell’istituto dell’affidamento familiare e consolidamento delle reti di 
autoaiuto familiari con il coinvolgimento del terzo settore; 

� attivazione di spazi dedicati alla mediazione familiare e/o spazi neutri di incontro tra 
genitori separati e figli; 

Servizi coinvolti nella 
programmazione: 

� Servizi sociali 

� Servizi educativi 

� Servizi sanitari 

� altro (indicare) Servizio Informafamiglia 

Soggetti istituzionali 
coinvolti e loro modalità di 
integrazione: 

� Ambito Territoriale Sociale 
 

� coinvolgimento (esempio tavoli di 
concertazione di ambito) 

� progettazione e/o definizione dell’intervento 

� coordinamento dell’intervento 

� attuazione dell’intervento 

� altro (indicare) 
……………………………………………… 

 

� Comuni 
 

� coinvolgimento (esempio tavoli di 
concertazione di ambito) 

� progettazione e/o definizione dell’intervento 

� coordinamento dell’intervento 

� attuazione dell’intervento 

� altro (indicare) 
……………………………………………… 

 

� Distretti sanitari 
 

� coinvolgimento (esempio tavoli di 
concertazione di ambito) 

� progettazione e/o definizione dell’intervento 

� coordinamento dell’intervento 

� attuazione dell’intervento 

� altro (indicare) 
……………………………………………… 

 

� Istituzioni scolastiche 
 

� coinvolgimento (esempio tavoli di 
concertazione di ambito) 

� progettazione e/o definizione dell’intervento 

� coordinamento dell’intervento 

� attuazione dell’intervento 

� altro (indicare)  
……………………………………………… 

 � Altro (indicare) 
Servizio Informafamiglia 
 

� coinvolgimento (esempio tavoli di 
concertazione di ambito) 

� progettazione e/o definizione dell’intervento 
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� coordinamento dell’intervento 

� attuazione dell’intervento 

� altro (indicare) 
……………………………………………… 

Descrizione sintetica 
dell’intervento (non più di 20 
righe): 
 

Riportare: 
a) le modalità di realizzazione (formazione, serie di incontri di sensibilizzazione, 
promozione, confronti con specialisti, campagne di sensibilizzazione ecc…); 
Il Progetto prevede una prima fase nella quale il Servizio Sociale d’Ambito, in maniera 
integrata con l’Informafamiglia e le professionalità del Distretto Sanitario, si 
confrontano per strutturare un intervento specifico di mediazione familiare all’interno 
del Servizio Informafamiglia. 
L’opportunità è quella di coinvolgere le professionalità formate all’interno dei nostri 
Servizi, al fine di implementare questo nuovo intervento.  
b) finalità/obiettivi dell’intervento; 
Il  "Mediatore familiare": terza persona imparziale, qualificata e con una formazione specifica che agisce in 
modo tale da incoraggiare e facilitare la risoluzione di una disputa tra due o più persone in un processo 
informale e non basato sul piano antagonista vincitoreperdente, il cui obiettivo è di aiutare le parti in lite a 
raggiungere un accordo direttamente negoziato, rispondente ai bisogni e agli interessi delle parti e di tutte 
le persone coinvolte 
nell'accordo. L'accordo raggiunto dovrà essere volontario, mutualmente accettabile e durevole.  
(2) “Mediazione familiare”: Indica la mediazione di questioni familiari, includendovi rapporti tra persone 
sposate e non (conviventi more uxorio, genitori non coniugati), con lo scopo di facilitare la soluzione di liti 
riguardanti questioni relazionali e/o organizzative concrete, prima, durante e/o dopo il passaggio in 
giudicato di sentenze relative tra l'altro a: dissoluzione del rapporto coniugale; divisione delle proprietà 
comuni; assegno di mantenimento al coniuge debole o gli alimenti; responsabilità genitoriale esclusiva o 
condivisa (potestà genitoriale); residenza principale dei figli; visite ai minori da parte del genitore non 
affidatario, che implicano la considerazione di fattori emotivo-relazionali, con implicazioni 
c) durata dell’intervento (inizio e fine, numero di incontri previsti, numero di ore di 
formazione…). 

� Sei mesi verranno dedicati alla costruzione dell’intervento e alla definizione delle 
linee guida, per l’implementazione dello stesso. Il progetto dovrà essere 
concertato e analizzato all’interno dell’Equipe consultoriale, ma anche con tutti 
quei Soggetti che interagiscono quotidianamente con questo settore (vedi 
Informafamiglia) 

� Nei successivi sei mesi verrà attivata la sperimentazione dell’intervento di 
mediazione all’interno del Servizio Informafamiglia. All’interno dello sportello 
informativo e di consulenza, verrà introdotta una funzione specifica di mediazione. 

Valutazione: E’ prevista una valutazione finale di efficacia dell’intervento?                     � Si � No 
Se presente, riportare le modalità di valutazione previste. 
Congiuntamente verrà costruito un sistema di monitoraggio del Servizio. A seguito 
della prima sperimentazione verrà avviato il Servizio integrativo vero e proprio. 

Costo complessivo 
dell’intervento: 

Intervento di Mediazione:                        € 4.794,59 
 

 

Porto Sant’Elpidio, 26.09.2008 

 

        Coordinatore dell’Ambito Sociale XX 
Alessandro Ranieri  


