
CAP. 6.5  PROGETTO: SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIA RE MINORI 
 
 
DEFINIZIONE 
 
Servizio teso a supportare il nucleo familiare attraverso un’attività educativa e di sostegno, 
garantendo la permanenza nell’ambito domestico dei minori. 
Si tratta di un intervento utilizzato nei casi in cui è necessario  affiancare   figure di appoggio al 
nucleo familiare per un certo numero di ore al giorno o alla settimana, in situazioni in cui gli 
operatori ritengono che la famiglia, pur rivelando grosse difficoltà, se adeguatamente supportata 
possa costituire per il minore un significativo punto di riferimento. 
L’ intervento educativo scaturisce da un progetto globale sul minore e sulla famiglia da parte di 
operatori, psicologo ed educatore professionale,che lavorano in stretta collaborazione con il sistema 
scolastico, le organizzazioni culturali e per il tempo libero.  
    
FINALITÀ : 

 
- affiancare ad un minore in difficoltà, perché inserito in un nucleo familiare problematico una 
figura adulta di riferimento 

 
OBIETTIVI: 

 
- Sostenere con interventi individualizzati i nuclei familiari in difficoltà 
- Favorire la fruizione delle risorse sociali ed educative presenti sul territorio 
- Prevenire l’istituzionalizzazione dei minori 
- Favorire l’integrazione delle famiglie nel tessuto sociale 
- Valorizzare le  residue capacità genitoriali 
- Salvaguardare  le qualità del rapporto  fra genitori e figli 
- Rafforzare il legame fra le figure parentali 
 
TARGET: 
-  Minori  
 
DURATA: 
- Due anni 

 
SOGGETTI COINVOLTI:  
 - Uffici di S.S Ente Locale, Famiglie, 3° settore,  T.M . Agenzie educative, Ausl 
 
RISORSE FINANZIARE ATTIVABILI : 
- la quota annua a disposizione è di Euro 116.040,57 
      Quella spettante ad ogni Comune si evince dal piano di riparto del Distretto (v. tab.) 
 
NUMERO E QUALIFICA DEGLI OPERATORI RICHIESTI  
- Numero 1 o 2 Psicologi numero 4 o 6 educatori professionali 
 
 
ATTIVITÀ PREVISTE : 
 Segnalazione dei S.S , attività presso il domicilio del minore, collaborazione con il sistema 
scolastico,  e i servizi specialistici, organizzazione culturali e per il tempo libero, elaborazione 
schede anamnestiche e di intervento, progetti individualizzati, visite domiciliari. 



 
 
METODOLOGIE: 
Realizzazione di un tipo di affidamento sperimentale, attraverso il quale, nei casi non gravi, si 
evita di allontanare il minore, dal nucleo familiare, e lo si affianca , sia a scuola che a casa e nei 
luoghi di aggregazione.  
Lavoro di rete che permette di avere un approccio pluridisciplinare nella presa in carico del 
minore e della famiglia. 
 
INDICATORI DI VERIFICA :  

� Aumentare le possibilità di accoglienza della domanda,  migliorando la qualità delle 
prestazioni del servizio e le modalità di intervento;   

� Contribuire ad una reale integrazione sociale dei Minori a rischio di marginalità sociale, 
attraverso il contatto con gli operatori creando opportunità di incontri e crescita;  

� Diminuire il numero di minori  sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria; 
� Attivare dei Servizi che possano avviare  i minori e le famiglie che vivono in condizioni 

di marginalità sociale, dei processi di cambiamento che permettano una crescita culturale 
e sociale dell’intero nucleo familiare creando opportunità di incontri e crescita per 
diminuire il numero di minori istituzionalizzati; 

� Modifica comportamentale negli ambiti frequentati dal minore , miglioramento del 
rendimento scolastico, rimodulazione rapporti intrafamiliari, integrazione nel contesto 
territoriale.   

. 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA: 

� Scheda anamnestica e scheda interventi; 
� Contatti settimanali con gli operatori impegnati nel progetto; 
� Verifica presso le agenzie che entrano in contatto con il minore ed il suo nucleo 

familiare; 
� Riunioni d’equipe; 
� Visite Domiciliari; 

 
 

BUDGET 
Il budget previsto nel triennio 2004 – 2006 è di €. 232.081,14. 
Il progetto sarà realizzato nel biennio 2008-2009 e si avrà una spesa annua di €. 116.040,57. 
 
COSTI ANALITCI: 
- Per gli operatori impegnati in questo progetto si prevedono questi oneri finanziari: 

 Per le figure dell’educatore professionale sono disponibili €. 78.888,54. 
 Gli operatori per tutto il distretto sono previsti in numero di 4 o 6, con un impegno 
 lavorativo di 399 ore mensili. 
 Per la figura dello psicologo sono disponibili €. 31.656,00 . 
 Per la figura dello Psicologo in tutto il distretto sono previsti in numero di 1 o 2, con un 
 impegno lavorativo di 131 ore mensili. 

Si prevede un costo di gestione pari a: €. 5.496,03 
Il costo totale sarà pari a:  €. 116.040,57, per ciascuna annualità. 
 
 

 



 

 

 

 

PROSPETTO ANALITICO DELLA SPESA PER LA FIGURA DI EDUCATORE 
 Somma assegnata  h/mese spettanti e costo annuale 
 
GIARRE 

€. 20.299,13       (compreso IVA) 
€. 19.518,39       (+IVA al 4%) 

102 h mensili x €. 15,83 x 11 mesi = €. 17.761,26 
111 h mensili x €. 15,83 x  1 mese = €.   1.757,13 
Totale spesa €. 19.518,39 + Iva al 4% 

 
RIPOSTO 

€.   11.367,51       (compreso IVA) 
€.   10.930,30       (+IVA al 4%) 

57 h mensili x €. 15,83 x 11 mesi = €.     9.925,41 
63 h mensili x €. 15,83 x  1 mese = €.        997,29 
Totale spesa €. 10.922,70 + Iva al 4% 

 
MASCALI 

€.   9.337,60       (compreso IVA) 
€.   8.978,46       (+IVA al 4%) 

47 h mensili x €. 15,83 x 11 mesi = €.     8.184,11 
50 h mensili x €. 15,83 x  1 mese = €.        791,50 
Totale spesa €.   8.975,61 + Iva al 4% 

 
FIUMEFREDDO 

€.   8.931,62       (compreso IVA) 
€.   8.588,10       (+IVA al 4%) 

45 h mensili x €. 15,83 x 11 mesi = €.     8.588,10 
47 h mensili x €. 15,83 x  1 mese = €.        744,01 
Totale spesa €.   8.579,86 + Iva al 4% 

 
LINGUAGLOSSA  

€.   6.901,70       (compreso IVA) 
€.  6.636,25       (+IVA al 4%) 

34 h mensili x €. 15,83 x 11 mesi = €.     5.920,42 
45 h mensili x €. 15,83 x 1  mese = €.        712,35 
Totale spesa €.   6.632,77 + Iva al 4% 

 
CALATABIANO 

€.   6.901,70       (compreso IVA) 
€.  6.636,25       (+IVA al 4%) 

34 h mensili x €. 15,83 x 11 mesi = €.     5.920,42 
45 h mensili x €. 15,83 x  1 mese = €.        712,35 
Totale spesa €.   6.632,77 + Iva al 4% 

 
PIEDIMONTE 

€.   5.683,76       (compreso IVA) 
€.   5.465,15       (+IVA al 4%) 

28 h mensili x €. 15,83 x 11 mesi = €.     4.857,64 
38 h mensili x €. 15,83 x  1 mese = €.        601,54 
Totale spesa €.   5.459,18 + Iva al 4% 

 
CASTIGLIONE 

€.   5.683,76       (compreso IVA) 
€.   5.465,15       (+IVA al 4%) 

28 h mensili x €. 15,83 x 11 mesi = €.     4.857,64 
38 h mensili x €. 15,83 x  1 mese = €.        601,54 
Totale spesa €.   5.459,18 + Iva al 4% 

 
S. ALFIO 

€.   3.247,86       (compreso IVA) 
€.   3.122,94       (+IVA al 4%) 

16 h mensili x €. 15,83 x 11 mesi = €.     2.786,08 
22 h mensili x €. 15,83 x  1 mese = €.        348,26 
Totale spesa €.   3.134,34 + Iva al 4% 

 
MILO 

€.   2.841,88       (compreso IVA) 
€.   2.732,57       (+IVA al 4%) 

14 h mensili x €. 15,83 x 11 mesi = €.    2.437,82 
20 h mensili x €. 15,83 x 1  mese = €.       316,60 
Totale spesa €.   2.754,42 + Iva al 4% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PROSPETTO ANALITICO DELLA SPESA PER LA FIGURA DI PSICOLOGO 
 Somma assegnata  h/mese spettanti e costo annuale 
 
GIARRE 

€. 8.711,01       (compreso IVA) 
€. 8.375,97       (+IVA al 4%)  

36 h mensili x €. 19,25 x 11 mesi = €.     7.623,00 
39 h mensili x €. 19,25 x  1 mese = €.        750,75 
Totale spesa €. 8.373,75 + Iva al 4% 

 
RIPOSTO 

€. 4.878,17       (compreso IVA) 
€. 4.690,55       (+IVA al 4%) 

20 h mensili x €. 19,25 x 11 mesi = €.     4.235,00 
24 h mensili x €. 19,25 x  1 mese = €.        462,00 
Totale spesa €. 4.697,00 + Iva al 4% 

 
MASCALI 

€. 4.007,07       (compreso IVA) 
€. 3.852,95       (+IVA al 4%) 

16 h mensili x €. 19,25 x 11 mesi = €.     3.388,00 
24 h mensili x €. 19,25 x  1 mese = €.        462,00 
Totale spesa €. 3.850,00 + Iva al 4% 

 
FIUMEFREDDO 

€. 3.832,85       (compreso IVA) 
€. 3.685,43       (+IVA al 4%) 

15 h mensili x €. 19,25 x 11 mesi = €.     3.176,25 
26 h mensili x €. 19,25 x  1 mese = €.        500,50 
Totale spesa €. 3.676,75 + Iva al 4% 

 
LINGUAGLOSSA  

€. 2.961,74       (compreso IVA) 
€. 2.847,83       (+IVA al 4%) 

12 h mensili x €. 19,25 x 11 mesi = €.     2.541,00 
16 h mensili x €. 19,25 x  1 mese = €.        308,00 
Totale spesa €. 2.849,00 + Iva al 4% 

 
CALATABIANO 

€. 2.961,74       (compreso IVA) 
€. 2.847,83       (+IVA al 4%) 

12 h mensili x €. 19,25 x 11 mesi = €.     2.541,00 
16 h mensili x €. 19,25 x  1 mese = €.        308,00 
Totale spesa €. 2.849,00 + Iva al 4% 

 
PIEDIMONTE 

€. 2.439,08       (compreso IVA) 
€. 2.345,27       (+IVA al 4%) 

10 h mensili x €. 19,25 x 11 mesi = €.     2.117,50 
12 h mensili x €. 19,25 x  1 mese = €.        231,00 
Totale spesa €. 2.348,50 + Iva al 4% 

 
CASTIGLIONE 

€. 2.439,08       (compreso IVA) 
€. 2.345,27       (+IVA al 4%) 

10 h mensili x €. 19,25 x 11 mesi = €.     2.117,50 
12 h mensili x €. 19,25 x  1 mese = €.        231,00 
Totale spesa €. 2.348,50 + Iva al 4% 

 
S. ALFIO 

€. 1.393,76       (compreso IVA) 
€. 1.340,15       (+IVA al 4%) 

5  h mensili x €. 19,25 x 11 mesi = €.      1.058,75 
14 h mensili x €. 19,25 x 1 mese = €.         269,50 
Totale spesa €. 1.328,25 + Iva al 4% 

 
MILO 

€. 1.219,54       (compreso IVA) 
€. 1.172,63       (+IVA al 4%) 

5  h mensili x €. 19,25 x 11 mesi = €.      1.058,75 
6  h mensili x €. 19,25 x  1 mese = €.         115,50 
Totale spesa €. 8.373,75 + Iva al 4% 

 

 

 

Totale spesa figura professionale “Educatore”:  €.   81.191,99 (Compreso Iva) 

Totale spesa figura professionale “Psicologo”:    €.   34.834,80 (Compreso Iva) 

Totale costo del Personale:     €. 116.026,79 (Compreso Iva) 

Arrotondamento       €.         13,78 

Il costo totale sarà pari a:      €. 116.040,57 (Compreso Iva)  


