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SOTTOMISURA 4.3 INTERVENTI PER LA TUTELA DEI MINORI 
 

1. TITOLO DELL’INTERVENTO  

Reti territoriali per la  promozione di interventi a tutela dei minori vittime di 
maltrattamenti e abusi1. 

Interventi per la tutela dei minori:   
a) Azioni di prevenzione e informazione   X 
b) Assistenza domiciliare educativa   q 
c) Servizio di “ascolto protetto del minore”  q 
d) Equipe specializzate integrate per la riabilitazione q  

2. Continuità dell’intervento 

 X Nuovo 
 q In continuità con servizio già attivato  

3.  Tipologia di servizio 

 q LEPS 
 X Altri Servizi ___________ (specificare) 
 

4. Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il fabbisogno 
al quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di riferimento 

No 

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

Verrà istituito un Centro di Ascolto , Informazione e Prevenzione al cui interno si 
svolgeranno attività quali  
- Informazione 
Verranno organizzati nel corso dell’anno dei programmi di informazione rivolti ai 
bambini e genitori per acquisire autotutela e sensibilizzazione sull’argomento; rivolti alle 
categorie professionali per sensibilizzare e in qualche modo “formare”; rivolti a tutti per 
far conoscere le risorse territoriali al fine di prevenire, curare e sostenere le vittime di 
abusi e maltrattamenti. 
- Prevenzione 
Verranno svolte diverse attività quali 
Laboratori psico-ludico-ricreativi con lo scopo di ridurre il disagio minorile dovuto alle 
problematiche familiari, sociali ed ambientali 
                                                 

1 Compilare una scheda per ciascuno degli interventi programmati, previsti dalla 
sottomisura 4.3 punto 2 lettere a), b), c) e d).  
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Sportello di ascolto per famiglie e minori. Tale sportello verrà anche esteso a scuola. 
Spazio neutro per organizzare eventuali incontri protetti tra famiglie. 
   
6. Bacino di utenza 
- Sovradistrettuale  q 
-  Distrettuale  X 
- Sub-distrettuale (specificare i Comuni) q 
    

7.  Tipologia di utenza 

Famiglie e minori  

8.  Obiettivi dell’intervento 

• Sostenere le famiglie multiproblematiche e i minori in situazioni di disagio  
• agevolare l’accesso ai servizi 
• promuovere un lavoro integrato di rete tra Pubblico e Privato Sociale nella 

costruzione di programmi di assistenza individualizzati 
• promuovere reti informali di sostegno a livello locale. 

11.  Numero utenti nel 2013     |_|_|_|_| 

___________________________________________________________________ 

12.  Utenza annuale prevista per il 2014     |_|1|0|0| 

13.   Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

___________________________________________________________________ 

14.   Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

______________________________________________________________________ 
 

14.1   Altri criteri di individuazione dell’utenza 

L’utenza verrà individuata mediante accesso diretto e/o su segnalazione degli Enti 

15. Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   X 
- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)  q 

16. Soggetto erogatore del servizio 
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VII Comunità Montana Salto Cicolano 

16.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

17. Personale coinvolto  

- Amministrativi |_|_|_| 
- Assistenti sociali |_|_|3| 
- Sociologi |_|_|_| 
- Psicologi |_|_|1| 
- Pedagogisti |_|_|_| 
- Educatori professionali |_|_|2| 
- Operatori socio-sanitari |_|_|_| 
- Volontari |_|_|5| 
- Mediatori culturali |_|_|_| 
- Altre figure (specificare TIROCINANTI) |_|_|2| 

19. In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del servizio?  

Incontri d’equipe 

Verifiche  in itinere mediante schede di monitoraggio  

  
19.1 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?  
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________  

20. Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, giudiziarie, 
etc., con specifica delle singole modalità di integrazione. 

Il sistema di rete istituzionale si esplica attraverso la condivisione degli aspetti 
progettuali e della realizzazione degli interventi. 
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22. Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti 

 
 

Finanziamento regionale  
Cofinanziamento Totale 

finanziamento 
 
 

€ 10.500,00 

 Provinciale  Comunale Asl Altro 
(specificare) 

Costo risorse umane 

 
€ 10.500,00 

    

Costo di funzionamento e gestione 

 
€ 500,00 

     
€ 500,00 

Costo di struttura e di mantenimento 

 
 

     
 

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

      

Totale 

 
 

€ 11.000,00 

     
 

€ 11.000,00 
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SOTTOMISURA 4.3 INTERVENTI PER LA TUTELA DEI MINORI 
 

2. TITOLO DELL’INTERVENTO  

Reti territoriali per la  promozione di interventi a tutela dei minori vittime di 
maltrattamenti e abusi2. 

Interventi per la tutela dei minori:   
e) Azioni di prevenzione e informazione   q 
f) Assistenza domiciliare educativa   X 
g) Servizio di “ascolto protetto del minore”  q 
h) Equipe specializzate integrate per la riabilitazione q  

2. Continuità dell’intervento 

 X Nuovo 
 q In continuità con servizio già attivato  

3.  Tipologia di servizio 

 q LEPS 
 X Altri Servizi ___________ (specificare) 
 

4. Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il fabbisogno 
al quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di riferimento 

No 

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

Il progetto riguarderà il Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare (SAED) ovvero 
azioni di sostegno alla genitorialità (Home Visiting) che verrà svolto all’interno dei nuclei 
familiari nei quali si rileva un disagio socio-relazionale. In alternativa tale intervento 
verrà espletato a favore dei nuclei familiari suddetti o dei minori presso il Centro di 
ascolto, informazione e prevenzione del distretto RI/4. Per ogni famiglia o minore preso 
in carico verrà redatto un Piano individualizzato degli interventi.  
 
6. Bacino di utenza 
- Sovradistrettuale  q 
-  Distrettuale  X 

                                                 

2 Compilare una scheda per ciascuno degli interventi programmati, previsti dalla 
sottomisura 4.3 punto 2 lettere a), b), c) e d).  
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- Sub-distrettuale (specificare i Comuni) q 
7. Tipologia di utenza 
Nuclei familiari o minori in disagio socio-relazionale. 

8.  Obiettivi dell’intervento 

• Sostenere le competenze genitoriali e favorire la costruzione di legami di 
attaccamento sicuri nei minori  

• Sostenere il genitore nell’adattamento dei propri comportamenti allo sviluppo 
del bambino e facilitare la loro relazione 

• Prevenire situazioni di maltrattamento fisico e psicologico  e di abuso 
• Prevenire la necessità di provvedimenti di allontanamento 
• Mantenere/recuperare il benessere psico-fisico del minore 
• Promuovere un lavoro integrato di rete nella costruzione di programmi di 

assistenza individualizzati 
• Promuovere reti informali di sostegno a livello locale. 

11.  Numero utenti nel 2013     |_|_|_|_| 

___________________________________________________________________ 

12.  Utenza annuale prevista per il 2014     |_|_|1|0| 

13.   Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

___________________________________________________________________ 

14.   Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

______________________________________________________________________ 
 

14.1   Altri criteri di individuazione dell’utenza 

L’utenza verrà individuata mediante accesso diretto e/o su segnalazione degli Enti 

15. Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   X 
- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)  q 

16. Soggetto erogatore del servizio 

VII Comunità Montana Salto Cicolano 

16.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 
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___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

17. Personale coinvolto  

- Amministrativi |_|_|_| 
- Assistenti sociali |_|_|3| 
- Sociologi |_|_|_| 
- Psicologi |_|_|1| 
- Pedagogisti |_|_|_| 
- Educatori professionali |_|_|2| 
- Operatori socio-sanitari |_|_|_| 
- Volontari |_|_|_| 
- Mediatori culturali |_|_|_| 
- Altre figure (specificare ____________________________________) |_|_|_| 

19. In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del servizio?  

Incontri d’equipe 

Verifica e monitoraggio in itinere dei progetti educativi individuali 

  
19.1 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?  
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________  

20. Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, giudiziarie, 
etc., con specifica delle singole modalità di integrazione. 

Il sistema di rete istituzionale si esplica attraverso la condivisione degli aspetti 
progettuali e della realizzazione degli interventi. 
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22. Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti 

 
 

Finanziamento regionale  
Cofinanziamento Totale 

finanziamento 
 
 

€ 4.000,00 

 Provinciale  Comunale Asl Altro 
(specificare) 

Costo risorse umane 

 
€ 4.000,00 

    

Costo di funzionamento e gestione 

 
 

     
 

Costo di struttura e di mantenimento 

 
 

     

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

      

Totale 

 
 

€ 4.000,00 

     
 

€ 4.000,00 

 
 
 
 


