
 
 U.O. S. E. C. S. – Servizio Sociale 

                                  

Piazza S. Maria della Pietà, 5 - Padiglione 30  
00135 - Roma 

 

Allegato n. 2 
 

SCHEDA PROGETTUALE N. 2 
 

 
MACRO-AREA DI INTERVENTO: 
(X) Relazioni familiari 
(X) Diritti dei minori 
() Persone anziane 
( ) Contrasto della povertà 
( ) Disabili  
( ) Avvio della riforma 
() Altro… 
 
 LIVELLI ESSENZIALI 
DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE (LIVEAS) 
(X) Segretariato Sociale per informazioni e consulenza al singolo ed ai nuclei familiari 
(X) Servizio Sociale professionale 
( ) Servizio di Pronto Intervento Sociale per le situazioni di emergenza personale e familiare 
() Assistenza domiciliare 
( ) Strutture residenziali e semi residenziali per i soggetti con fragilità sociale 
( ) Centri di accoglienza residenziale o diurni a carattere comunitario 

TITOLO DEL PROGETTO 

CENTRO PER LE FAMIGLIE  
• Il progetto è continuativo con cambiamenti    SI X               NO 
• Il progetto è innovativo       SI                  NO X 
• Il progetto è integrato con la ASL                         SI ……………… NO X 

(solo per le Linee di Servizio del Sistema Integrato UIM. Si  prevede, nel corso della 
triennalità, l’integrazione completa con la Asl Rm E) 

• Fonte di finanziamento…– 328/2000   
Progetto a gestione diretta da parte del Municipio Roma 19 con affidamento di  
funzioni del Centro ad organismo esterno vincitore di gara d’appalto 
 
 
OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI: 
 
AREA PREVENZIONE E PROMOZIONE DELL’AGIO 
• Offrire un sostegno alle famiglie ed ai nuclei monoparentali, al fine di migliorare la qualità della 

vita 
• Sostenere il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona e nello 

sviluppo della vita quotidiana  
• Sostenere la relazione e la conoscenza tra le famiglie del territorio finalizzate al dialogo e 

all’insegnamento esperienziale; 
• Sostenere e promuovere lo sviluppo della cultura delle responsabilità educative e dei diritti 

dell’infanzia; 
• Offrire ai genitori ed agli insegnanti delle alunne e degli alunni frequentanti gli Asili Nido 

comunali, le scuole dell’Infanzia comunali e le Primarie  del territorio municipale, un sostegno 
ed uno spazio di incontro e condivisione sulle tematiche educative,  con particolare attenzione 
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ai disturbi dell’apprendimento (es. dislessia,disgrafia, etc.), del comportamento e relazionali dei 
minori; 

• Attivare forme di collaborazione stabile con le istituzioni, gli organismi del privato sociale 
presenti sul territorio comunale e municipale sulle tematiche della famiglia; 

• Valorizzare il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte per l’offerta dei servizi e 
nella valutazione dei medesimi. 
 

AREA PRESA IN CARICO E SOSTEGNO 
• Integrare alcune funzioni con il Sistema dei Servizi della UIM (Unità Interdistrettuale Minori) 

quadrante Asl Rm E – Mun. 17, 18, 19, 20, Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della 
Salute 

• Aumentare l’efficacia, l’efficienza e la capacità di risposta del  Servizio Sociale del Municipio 
Roma 19  

• Riconoscere, sostenere e valorizzare il ruolo centrale della famiglia nel supportare le dinamiche 
relazionali insite nella stessa, alla presenza di fattori di sofferenza 
 

AREA PROVVEDIMENTI DELLA MAGISTRATURA 
• Prendere  in carico alcune  segnalazioni di minori e famiglie provenienti dall’Autorità Giudiziaria 

(procedimenti civili) 
• Rispettare  il  Protocollo operativo inerente il GIL – Gruppi Integrati di Lavoro- Area Minori e 

Famiglie sottoposti a Provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria del Quadrante UIM  RM E – 
Municipi 17, 18, 19, 20/Asl Rm E 

• Supportare il Servizio Sociale  del Municipio , titolare dei casi segnalati dalle Autorità 
Giudiziarie, per la valutazione ed attuazione del progetto di sostegno ed aiuto 

• Migliorare l’affidabilità e l’attendibilità dei Servizi nei confronti degli utenti e della Magistratura 
• Attuare una più efficace prevenzione e contenimento per le situazioni di rischio dei minori 

sottoposti a provvedimenti della Magistratura 
 
AREA ATTIVITA’ DI SISTEMA 

• Sostenere l’affidamento familiare 
• Collaborare con gli Organismi, le associazioni ed il volontariato presenti sul territorio 

comunale e municipale 
• Aumentare la cultura dei servizi a favore delle famiglie 
• Creare la “Guida ai servizi del Centro Famiglia” 
• Sostenere lo sviluppo di un sistema di lettura dei bisogni delle famiglie 
• Supportare la cultura sulle tematiche minorili e familiari 

 
 
DESTINATARI DEL PROGETTO  
 
DESTINATARI DIRETTI: Nuclei familiari di ogni tipo, minori, nuclei separati, famiglie 
monogenitoriali, minori per i quali si intende procedere con percorsi di affidamento 
DESTINATARI INIDIRETTI: operatori dei servizi pubblici e del privato sociale, operatori scolastici, 
enti del terzo settore e del volontariato, enti pubblici. 
 
 
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI e/o DELLE ATTIVITA’  
 

• Pubblicizzazione sul territorio comunale, regionale, provinciale e municipale delle funzioni 
del Centro 
 

• Creazione di un sito web per la gestione della informazione/comunicazione 
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• Attività di sostegno educativo e psicologico alle famiglie ed alla genitorialità  

 
• Promozione dell’affidamento familiare e del sostegno familiare sul territorio in 

collaborazione con il Servizio Sociale del Municipio e con il Centro Comunale per l'Affido 
“Pollicino” 
 

• Sostegno, anche educativo/domiciliare, all’affidamento familiare  ed attivazione di gruppi di 
auto aiuto tra famiglie affidatarie   
 

• Counseling psicologico ed educativo alle famiglie 
 

• Attivazione di gruppi di auto-mutuo-aiuto per le famiglie che attraversano momenti di crisi 
nella relazione con i figli  e per particolari tematiche, anche in relazione a problematiche 
inerenti la disabilità 

• Progetti scuola-famiglia, anche attraverso l’attivazione di spazi di ascolto  nelle scuole 
dell’infanzia comunali ed elementari , a cadenza regolare, destinati a insegnanti e genitori, 
per individuazione precoce di problematiche legate all’apprendimento degli alunni 

• Creazione di spazi che favoriscano il gioco,  la lettura e l’ascolto di musica tra i bambini e 
le proprie famiglie, anche allargate  

• Supporto facilitato alla creazione di famiglie che formano reti di solidarietà  

• Servizio  per il diritto di visita e di relazione  (Spazio neutro-Incontri protetti) 

• Mediazione  mediazione interculturale  

• Collegamenti con il Servizio di Segretariato Sociale del Municipio 19 e con il Punto di 
Accesso Socio-Sanitario della Asl Rm E 

• Centro di documentazione, anche telematica, biblioteca e mediateca sulle tematiche 
minorili e familiari  e prestito libri 

• organizzazione eventi culturali (incontri, dibattiti, rassegne cinematografiche, eventi 
musicali) attraverso forme di progettazione partecipata con le realtà educative, ludiche e 
sportive presenti sul territorio municipale e comunale 

• Incontri tematici su aspetti giuridici nell'ambito del diritto di famiglia e minorile 

• Presa in carico, collaborazione e supporto tecnico per i casi di minori e famiglie segnalati 
all’Ente Pubblico – GIL  dall’Autorità Giudiziaria in materia civile (Protocollo d'Intesa Mun. 
19/Asl Rm E) per l’espletamento delle seguenti attività: 
 
- Indagini socio-ambientali-familiari e psicologiche 
- Indagini per casi di conflittualità di coppia con presenza di minori 

      - Indagini  per casi di sospetto maltrattamento e/o abuso 
 - Affidamenti di minori al servizio sociale in presenza di difficoltà della famiglia naturale, 

              binucleare o monoparentale o ricostituita (incuria, discuria, ipercuria, incapacità  
              genitoriale         

      - Minori inseriti in struttura 
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      - Affidamenti intra-familiari ed affidamenti etero-familiari 
      - Regolamentazione della frequentazione del minore con il genitore non affidatario 

-  Segnalazioni per programmazione ed attivazione del Servizio per il diritto di visita e di   
relazione  (Spazio neutro ed Incontri protetti)                                                                
- Inchieste sociali per cambiamento di cognome dei minori 

• Mediazione Familiare,attività facente parte del Sistema Integrato dei Servizi della UIM  
Quadrante Rm E (Unità Interdistrettuale Minori)– Municipi 17, 18, 19, 20-Asl Rm E 
Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute, la cui responsabilità è a carico di 
un Operatore del Servizio Sociale del Municipio Roma 19  
 

• Consulenza Legale, ,attività facente parte del Sistema Integrato dei Servizi della UIM  
Quadrante Rm E (Unità Interdistrettuale Minori)– Municipi 17, 18, 19, 20-Asl Rm E 
Dipartimento  Promozione dei Servizi Sociali e della Salute la cui responsabilità sarà a 
carico di un Operatore del Servizio Sociale del Municipio Roma 20 
 

• Riunioni periodiche di coordinamento, programmazione e verifica delle azioni  con i 
responsabili municipali del progetto 

• Riunioni periodiche di formazione, coordinamento, , supervisione ed auto supervisione  del 
gruppo di lavoro e di questi con i responsabili municipali del progetto  

 
DURATA DEL PROGETTO E REGOLAMENTAZIONE:  
Durata di validità del Piano Sociale Municipale condizionata alla verifica annuale della disponibilità 
economica e dell’efficacia ed efficienza del progetto stesso.  
 
ENTE GESTORE: 
Municipio Roma 19  
 
 
RISORSE UMANE E PROFESSIONALI coinvolte per lo svolgimento del progetto  
 
 A livello del Municipio 19    
 
          n. 2 Assistenti Sociali (a quota oraria) responsabili del progetto  
                                      n. 1 Istruttore Amministrativo (a quota oraria) referente del progetto   
                                         

       n. 1 Sociologo ( a quota oraria)  sull’area di intervento  della    
       Mediazione Familiare  ad impatto quadrante  UIM  

                                             
 
Per gli Interventi in favore di Minori e Famiglie sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria - 
GIL: 

n. 4  Assistenti  Sociali a quota oraria, di cui  1 - responsabile Area 
Autorità Giudiziaria del Municipio - facente parte del CTI (Coord. 
Tecnico Integrato ) del GIL –  

  
   
A livello dell’Organismo affidatario    
 

● Responsabile funzionale del Centro, Sociologo 
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● Assistente Sociale con funzioni di coordinatore                         
● Assistenti Sociali , per la presa in carico dei casi segnalati dalla Magistratura che dovranno  
     effettuare almeno 90 ore   settimanali     
● Psicologi , anche esperti in conduzione di gruppi per le funzioni del Centro famiglie, per 

l’affiancamento degli  Assistenti Sociali dell’Area  Autorità Giudiziaria del Municipio e  per gli 
spazi di ascolto nelle Scuole 

● Educatori Professionali , di cui una quota riservata a sostegno degli Assistenti Sociali 
dell’Area  Autorità Giudiziaria del Municipio e del Centro Famiglie                                      
            

● N° 2 Psicologi- Mediatori Familiari sino ad un max di 32 ore settimanali per gli  
●      interventi correlati al Sistema Integrato dei Servizi UIM   
● Mediatore interculturale             
● Consulente Legale   di cui sino ad un max di 7 ore settimanali per gli interventi correlati al 

Sistema Integrato dei Servizi UIM   
● Operatore Amministrativo e di Segreteria    

 
Gli operatori, in considerazione della  specificità del profilo professionale di impiego ed 
appartenenza, potranno eventualmente supportare le aree di maggiore criticità. 
 
 
Tirocinanti: 

● Assistenti Sociali 
● Psicologi 
● Educatori 
● Mediatori familiari 

 
Volontari: 

● del Terzo Settore 
● del  Servizio Civile 

 
RISORSE STRUMENTALI E MATERIALI: 
 
 Arredi del Centro Famiglie “Il Giardino Blu”  di proprietà del Municipio Roma 19 e relativi beni 
strumentali e materiali già acquisiti. 
 
Creazione della “Guida ai Servizi del Centro Famiglie” 
Brochure di pubblicizzazione 
 
 L’Organismo affidatario   doterà inoltre la sede di : 
n.2  PC con almeno 2 stampanti laser a colori con collegamenti ad internet. 
n.2 PC ed una stampante laser per gli Assistenti Sociali dell’Area Magistratura da posizionare nel 
Municipio Roma 19 1 linea telefonica con centralino per smistamento telefonate   
1 fax 
libri o riviste di settore 
audiovisivi 
materiale educativo/ludico/ricreativo 
materiale di cancelleria 
1 televisore 
1 lettore DVD  
1 video-camera 
1 macchina fotografica digitale 
1 proiettore-video 



 
 U.O. S. E. C. S. – Servizio Sociale 

                                  

Piazza S. Maria della Pietà, 5 - Padiglione 30  
00135 - Roma 

 

beni strutturali (scrivanie, librerie, sedie, armadi) 
 
che rimarranno  patrimonio del Municipio a conclusione del progetto. 
 
La ulteriore fornitura di quanto necessario, incluse le utenze, sarà a totale carico dell’organismo. 
 
 
LOCALIZZAZIONE, SEDE DELLE ATTIVITÀ ED ORARIO DI APERTURA: 
 
Da individuare a cura dell'organismo, situata in una zona del Municipio centrale e facilmente 
raggiungibile, strutturalmente accessibile( priva di barriere architettoniche), con giardino esterno. 
 
Gli Assistenti Sociali impiegati nell’Area Autorità Giudiziaria opereranno nell’ambito degli uffici del 
Servizio Sociale Municipale. 
 
Dovrà essere prevista un’apertura settimanale del Centro su 5 giorni settimanali (di cui almeno  
due pomeriggi), più il giorno di Sabato per eventuali esigenze che dovessero presentarsi. 
 
 
 
COSTO DEL PROGETTO: 
 
Finanziamento misto del progetto con fondi legge 328 e per quanto riguarda il Piano Municipale 
per l’affidamento familiare  con fondi della Regione Lazio (Piano Affido 2010) 
 
TOT.    € 371.000   IVA DI LEGGE INCLUSA di cui 
 
€  359.000,00     Fondi 328/2000 progetto Centro Famiglie 
€    12.000,00     Fondi 328/2000 progetto Sportello scuola-famiglia   
 
 
Nel corso della triennalità sarà possibile prevedere l’acquisizione di fondi specifici  presso altri Enti 
o Istituzioni (es: fondi regionali, provinciali, statali,  europei, per  progetti ecc.). 
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