Allegato A

PROGETTO MINORI E FAMIGLIE
Durata annuale: dal 1 luglio 2018 al 31 dicembre 2019
Destinatari
Il Servizio è rivolto alle famiglie con figli minori di età e residenti nel Comune di Grottaferrata
laddove i minori siano sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria in materia civile, ai
nuclei familiari in situazioni di conflittualità familiare, alle coppie aspiranti all’adozione nazionale
ed internazionale residenti nel territorio comunale e per l’esecuzione di procedimenti in ambito
della giustizia civile che coinvolgono il Servizio Sociale Professionale del Comune di Grottaferrata
con funzioni valutative e progettuali.
Definizione degli obiettivi
Il Servizio di consulenza è coordinato dal Servizio Sociale Professionale del Comune, impegnato
per mandato istituzionale e deontologico nella promozione del benessere del minore all’interno del
proprio ambiente di vita, e ha lo scopo di potenziare le capacità di efficacia del sistema integrato dei
servizi alla persona, in collaborazione con i Servizi Socio Sanitari, le Istituzioni Scolastiche, il
Centro Famiglie, le reti territoriali e la Procura della repubblica, il Tribunale per i Minorenni, il
Tribunale Ordinario Sezione Civile, la Corte d’Appello – Sezione Minorile e l’Ufficio del Giudice
Tutelare.
Espletamento del servizio
Le prestazioni da realizzare sono quelle tecniche proprie del Servizio Sociale Professionale
concordate con il Responsabile del Servizio alla Persona valutando la specificità delle richieste
pervenute e nel rispetto dei principi deontologici e dell’autonomia tecnico-professionale.
Il piano di intervento individualizzato comprenderà tutte le attività propedeutiche alla diagnosi
sociale, la valutazione, la progettazione, il trattamento, il monitoraggio e la documentazione tra
quelle di seguito elencate:
















Apertura della cartella sociale
Diagnosi sociale
Indagine socio ambientale
Colloqui con utenti, con referenti istituzionali, scolastici e di rete
Visite domiciliari
Elaborazione di progetti e piani individuali di intervento in favore di soggetti in età
evolutiva compromessi da comportamenti pregiudizievoli e/o relazioni familiari
disfunzionali con lo scopo di ridurre il ricorso a provvedimenti che possano incidere sulle
responsabilità genitoriali e/o all’allontanamento del minore
Attivazione e coordinamento di reti, risorse ed altri servizi coinvolti
Redazione di documenti, relazioni ed aggiornamenti
Partecipazione in sede di convocazione presso le AA. GG. competenti
Monitoraggio e valutazione dei progetti in corso di attuazione
Attivazione di servizi per l’approfondimento clinico di personalità e/o delle competenze
genitoriali
Attivazione percorsi di mediazione familiare
Attivazione percorsi di sostegno per il recupero delle capacità genitoriali
Sostegno e orientamento ai minori, in rete con le strutture istituzionali e territoriali

 Counseling familiare e/o individuale
 Attività di informazione, orientamento ed accompagnamento a percorsi formativi e
lavorativi per il rafforzamento o il recupero delle competenze personali nonché al
potenziamento dell’autonomia individuale
 Elaborazione e monitoraggio di progetti educativo-residenziali
 Elaborazione e monitoraggio di progetti di affidamento familiare e adozione
 Partecipazione alle attività di programmazione del GIL di Ciampino e dell’Ufficio di Piano
del Piano di Zona Distrettuale RM H6
 Partecipazione a processi di formazione professionale
Importo previsto
Per la realizzazione del progetto è previsto un importo complessivo di € 34.836,25 + IVA al 22%
così suddiviso:
Annualità
2018
2019

Periodo
1 luglio - 31 dicembre
1 gennaio - 31 dicembre

Importo
€ 11.885,25
€ 22.951,00

