
C O M U N E    D I   G I A R R E 

 
PROVINCIA DI CATANIA 

 
AREA V  -  SERVIZI ALLA COLLETTIVITA’ -  SERVIZIO ATTIVITA’ SOCIALI 

 
Fax  n. 095/963511  -  Tel.  n. 095/963522 

 
 

 
 
 
 
 PROGETTO : SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI 
 
    
 
PREMESSA  
 
La  Famiglia, contesto primario dello sviluppo cognitivo ed  affettivo del 
minore, spesso è  fragile, vive in un degrado sociale, culturale e psicologico, tale 
da non essere in grado di offrire ambienti adeguati, pur avendo discrete 
capacità affettive e potenzialità latenti che bisogna stimolare, far emergere con 
interventi educativi mirati per aiutarla nel suo complesso: minori e genitori. 
La normativa recente è orientata alla permanenza del minore nel suo ambiente 
di vita  e ad azioni a sostegno della famiglia. 
La L.285/97 all’art.4 prevede “azioni di sostegno al minore e ai componenti 
della famiglia al fine di realizzare un’efficace azione di prevenzione delle 
situazioni di crisi e di rischio psico-sociale anche mediante il potenziamento di 
servizi di rete per interventi domiciliari”, la L.328/00 all’art. 16, punta alla 
“Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari” e al comma 3 punto d) 
prevede “prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare”. La L.149/01 sancisce il 
diritto del minore a crescere in famiglia. In questa direzione anche la 
programmazione del Distretto socio-sanitario, di cui Giarre è Comune capofila, 
mira a valorizzare e sostenere il nucleo familiare come insostituibile luogo di 
formazione e cura. 
Fra i servizi a supporto della famiglia  nel nostro territorio e’ gia’ stato 
sperimentato con soddisfacenti risultati  quello dell’educativa domiciliare. 
 
 
 
 



  
OBIETTIVI 
 

1) Recuperare e rinforzare la funzione educativa dei genitori in casi di 
temporanea difficoltà’; 

2) Rinforzare le competenze individuali e sociali del minore; 
3) Miglioramento dell’espletamento delle funzioni genitoriali; 
4) Miglioramento della cura e dell’accudimento dei minori nonchè delle 

dinamiche relazionali all’interno della famiglia. 
 

DESTINATARI 
 
Nuclei familiari con minori in situazione di particolare disagio che si trovino 
nelle seguenti condizioni: 

 Azione di tutela dell’Autorità Giudiziale minorile 
 Difficoltà e/o carenze nell’esplicazione delle funzioni e ruoli genitoriali 

sotto l’aspetto educativo socio-relazionale, affettivo e materiale. 
 Disagio scolastico e /o culturale 

 
 
ATTIVITA’ 
 

1) Individuazione delle famiglie 
2) Analisi della situazione 
3) Predisposizione del progetto educativo individualizzato 
4) Sostegno educativo al nucleo familiare 
5) Controllo e verifica in itinere dei risultati raggiunti. 

L’individuazione delle famiglie avverrà da parte del Servizio Sociale 
Professionale  
L’analisi della situazione, nonchè la predisposizione del progetto 
educativo individualizzato avverrà di concerto fra Servizio Sociale 
Professionale ed Equipe. 
 

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. 
Il sostegno educativo sarà curato nel complesso dall’équipe, anche se in 
particolar modo l’Educatore professionale stimolerà quotidianamente il 
minore e la sua famiglia alla cura ed all’igiene della persona,  
 



 
 
all’assolvimento degli impegni scolastici e ad un corretto utilizzo del tempo 
libero. Gli interventi educativi saranno realizzati  a domicilio o nell’ambiente 
di vita allargato del minore in collaborazione con diversi soggetti pubblici e 
privati. 
Nell’azione di sostegno ai genitori, l’operatore svolge una funzione di 
affiancamento nello svolgimento delle funzioni educative con i figli. 
Nel sostegno diretto al minore, l’operatore svolge una funzione di 
accompagnamento alle esperienze di crescita, alle opportunità di 
socializzazione, facilitando anche l’accesso ad una rete di rapporti esterni 
alla 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’équipe; 
 Visite Domiciliari; 

  
 
 
 



 
 

      
 
 OPERATORI COINVOLTI 
 

  N.1 Assistente Sociale 
  N.1  Psicologo 
  N.1 Educatore Professionale 

 
    SOGGETTI COINVOLTI 
 

 Servizio Sociale Professionale 
 A.S.P. 
 Scuola 
 Associazioni di volontariato 

 
    DURATA :  ANNI  2 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
P IANO FINANZIARIO  

PIANO FINANZIARIO– 1^1 ANNUALITA' 
 

Voci di spesa Quantità 
Tempo 

ore/mesi 
Costo unitario Costo Totale 

RISORSE UMANE         
         
Educatore professionale   1 

 
26  ore  

settimanali  
€18,00x 
26x44 sett.=  € 20.592,00 

Psicologo 

1 
 

10 ore  
settimanali 

 
 

€ 22,00x10x 
44settimane  

 €. 9.680 ,00 

Assistente Sociale 1  
17 ore 

settimanali  
€.19,00x17 x 
44sett.  € 14.212,00 

SPESE DI GESTIONE            
Spese carburante,parcheggi per servizi utenti, 
assicurazione R.C.       €.  2.608,00 

     

TOTALE        €  47.092,00 
 
 
 

    

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

                                                
 



PIANO FINANZIARIO – 2^2 ANNUALITA' 
 

 
 

Voci di spesa Quantità 
Tempo 

ore/mesi 
Costo unitario Costo Totale 

RISORSE UMANE         
         
Educatore professionale   1 

 
26  ore  

settimanali  
€18,00x 
26x44 sett.=  € 20.592,00 

Psicologo 

1 
 

10 ore  
settimanali 

 
 

€ 22,00x10x 
44settimane  

 €. 9.680 ,00 

Assistente Sociale 1  
17 ore 

settimanali  
€.19,00x17  x 
44sett.  € 14.212,00 

SPESE DI GESTIONE            
Spese carburante,parcheggi per servizi utenti, 
assicurazione R.C.       €.  2.608,00 

     

TOTALE        €  47.092,00 
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