
 

Servizi rivolti ai minori 
 

1- INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI  

E’ un servizio rivolto di tutela per i minori che vivono situazioni familiari problematiche. Il servizio 
sociale, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, può inserire il minore per un tempo determinato e 
con un progetto psicoeducativo ben definito presso una casa famiglia o gruppo appartamento. In 
alcune situazioni i minori possono essere inseriti in casa famiglia con la madre.  
 
Destinatari  
Minori residenti nel territorio del Municipio Roma I Centro  
 
Norme di riferimento  
Legge 4 maggio 1983 n.184 e s.m.i. Legge 31 dicembre 1998 n.476 Legge Regionale Lazio 
41/2003  
D.m. 308/01  
Legge 328/2000  
 

2- ADOZIONI  
 
Il servizio si occupa di accompagnare le coppie nel percorso dell'Adozione Nazionale e/o 
Internazionale. Inoltre in seguito all’arrivo del minore nel nucleo familiare segue e sostiene la 
famiglia adottiva nel percorso di inserimento del minore nel nucleo, monitorandone l’andamento 
Segue e sostiene la famiglia adottiva nel percorso di inserimento del minore nel nucleo, vigilando 
sull’andamento.  
 
Destinatari del servizio  
Coppie sposate che abbiano una convivenza stabile da almeno tre anni.  
Dove chiedere informazioni Le coppie possono informarsi sull’iter adottivo presso il Tribunale per i 
Minorenni di Roma, sito in Via dei Bresciani, 32, Cancelleria Adozioni, o presso il Coordinamento 
cittadino interventi e servizi per la minore età (ex “Pollicino”) viale Manzoni 16 tel. 06 68806880.  
 
Documentazione  
E’ indispensabile frequentare gli incontri di formazione organizzati dal Coordinamento cittadino 
interventi e servizi per la minore età (ex «Pollicino»); al termine di tali incontri i moduli necessari 
vengono rilasciati dagli operatori del Tribunale per i Minorenni.  
 
Norme di riferimento  
Legge 4 maggio 1983 n.184 e s.m.i. Legge 31 dicembre 1998 n.476 Legge 328/2000  
 

3- AFFIDAMENTO FAMILIARE  
 
L’affidamento familiare è un intervento di tutela per i minori che vivono situazioni familiari 
problematiche. Il servizio Sociale, generalmente su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, può 
inserire il minore per un tempo determinato in una famiglia disponibile ad accoglierlo e aiutandolo a 
mantenere, il legame affettivo con la famiglia di origine. 
  



Destinatari del servizio  
Minori residenti nel territorio del Municipio  
Dove chiedere informazioni 
 Presso il Servizio Sociale al Segretariato Sociale  
Coordinamento cittadino interventi e servizi per la minore età (ex «Pollicino») 06.68866880  
 
Normativa di riferimento  
Legge 4 maggio 1983 n.184 e s.m.i. Legge 31 dicembre 1998 n.476 Legge 328/2000  

 
4- ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SISMIF- SERVIZIO INTEGRAZIONE AL 
MINORE INSERITO IN FAMIGLIA)  
 
E’ un servizio di tutela per i minori che vivono situazioni familiari problematiche. Il servizio sociale, 
attiva l’assistenza domiciliare al fine di sostenere e monitorare le relazioni all’interno del nucleo 
familiare. Inoltre vengono attivati interventi finalizzati a stimolare la partecipazione e l’integrazione 
del minore nel gruppo dei pari. 
  
Destinatari del Servizi  
Famiglie residenti nel territorio del Municipio  
 
Dove chiedere informazioni  
Presso il Segretariato Sociale  
 
Norme di riferimento  
Legge n.328/00  
Legge 285/97  
Legge 184/83 e s.m.i.  
Deliberazione Consiglio Comunale 90/2005  
Deliberazione di Giunta Comunale 479/06  
Delibera Giunta Comunale 730/2006 


