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SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ

Centro-Nord

8 Promozione della salute in carcere, 
umanizzazione della pena e reinserimento delle 
persone in esecuzione penale; 12 Sostegno 
all’inclusione delle persone straniere neo-arrivate; 
14 Promozione delle pari opportunità e 
valorizzazione delle differenze di genere, 
intergenerazionali, interculturali e delle abilità; 16 
Sostegno alla genitorialità

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ

Comune

Istituzione dei Servizi Educativi Scolastici e per le Famiglie del Comune di Ferrara ASP Ferrara - Servizio 
Sociale Minori Unione Terre e Fiumi ASSP di Copparo (FE)

Distrettuale

Sì

Sì

Intervento Aree Preventivo

Razionale/Motivazione

Razionale/Motivazione
Per effetto della prolungata crisi economica non diversamente dal resto del territorio nazionale e regionale (ma semmai  in forme 
particolarmente accentuate a causa della fragilità del sistema produttivo locale) anche sul territorio ferrarese si è verificato negli ultimi 
anni un aumento della povertà economica, educativa e relazionale dei bambini e parallelamente una crescente difficoltà 
nell’esercitare le competenze genitoriali che ha richiesto la messa in campo di interventi di aiuto e sostegno da parte di una pluralità 
di servizi. 
A fronte di una crescita dell’instabilità e della conflittualità familiare e di crescenti difficoltà di inserimento nel tessuto cittadino da 
parte delle famiglie straniere, l’impegno del Centro per le Famiglie comunale in particolare prevede  servizi di counselling, la 
formazione di gruppi di mutuo-aiuto e interventi di rinforzo delle reti sociali e familiari mentre il servizio sociale professionale di ASP 
e ASSP Copparo prendono in carico attraverso lo Sportello di Segretariato Sociale le richieste di aiuto che vengono spontaneamente 
avanzate dalle famiglie (900 i casi seguiti nel 2017 a Ferrara città e 504 nei comuni del Copparese) oltre che di quelle esperienze di 
genitorialità, come quelle adottive ed affidatarie, che richiedono attenzioni peculiari. L’Unione Terre e Fiumi promuove una cultura più 
matura della genitorialità su di un territorio come quello copparese  nel quale coesistono approcci differenti all’infanzia e alla 
genitorialità cercando di offrire servizi ed occasioni di incontro ed approfondimento alle famiglie che condividono le medesime 
difficoltà dovute alla crescita dei figli e di responsabilità che ne consegue.
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Descrizione
Gli interventi previsti sono organizzati in piani di azione tra loro diverse che valorizzano competenze ed approcci dei servizi e degli 
operatori che se ne fanno concretamente promotori e carico. 
Caratterizza fortemente l’operatività del Centro per le famiglie l’obiettivo di intervenire in senso preventivo a supporto dei nuclei 
familiari più fragili ove vivono minori fornendo con il counselling, l’affiancamento familiare e il lavoro di gruppo un sostegno al nucleo 
familiare che aiuti a sviluppare competenze e responsabilità dei genitori.  Valorizzare le risorse dei singoli e dei nuclei nello svolgere il 
compito genitoriale mira infatti a “normalizzare“ le difficoltà e a co-costruire risposte più adeguate ed articolate ai diversi problemi 
del ciclo familiare. 
Parallelamente il Servizio Sociale Minori di ASP e ASSP è attivo nella definizione di progettualità multiple che sappiano coniugare la 
lettura del bisogno con risposte più articolate e flessibili da parte del contesto secondo un’operatività orientata alla definizione di 
progetti individualizzati a beneficio dei minori e al sostegno di tutte le forme di genitorialità fragile. 
L’impegno dell’Unione Terre e fiumi è volto d’altra parte a favorire la costruzione di un’alleanza educativa tra i genitori e le diverse 
agenzie educative  e di servizio che sul territorio copparese si occupano di infanzia e adolescenza, un’alleanza che concretizzi nel 
tempo una ”cultura dell’Infanzia” realmente condivisa e partecipata capace di superare le esperienze di genitorialità isolate e 
frammentarie che oggi soffrono di una carenza di dialogo e scambio

Destinatari

Destinatari
Genitori con figli minori e con problematiche tra loro, sia educative che relazionali e sociali: genitori separati, padri carcerati,  genitori 
con figli disabili, nuclei familiari in forte difficoltà sul piano educativo e/o economico

Azioni previste

Azioni previste
1. SOSTEGNO ALLE COMPETENZE GENITORIALI (Cpf) 
- Colloqui di counselling genitoriale 
- Colloqui di mediazione familiare 
- Conduzione incontri di gruppo per padri detenuti 
- Promozione e gestione di gruppi di genitori su temi legati alla genitorialità 
- Promozione e gestione di gruppi ai mutuo aiuto per genitori separati 
- Consulenza legale in diritto di famiglia 
2. PROMOZIONE E SVILUPPO DELL’AFFIANCAMENTO FAMILIARE 
- Attivazione di 10/15 progetti di affiancamento 
- Due formazioni per famiglie affiancanti 
- Attivazione gruppo di auto mutuo aiuto per famiglie affiancanti 
- Attivazione gruppo di supervisione dei tutor 
- Attività di monitoraggio/valutazione dei progetti 
- Formazione nuovi tutors 
- Attività di promozione nelle scuole 
- Focus-group con famiglie che hanno concluso i progetti di affiancamento da almeno un anno 
3.Sostegno alla genitorialità (ASP)

• Attività di servizio sociale professionale c/o lo sportello di segretariato sociale del Settore volto all'accoglienza, all'ascolto e alla 
decodifica del bisogno

• Facilitazione per l'accesso delle famiglie ai Servizi Educativi per l'Infanzia, agli Sportelli Informativi e all'erogazione dei Benefici 
previsti (bonus, esenzioni, accesso facilitato, ecc)

• Consulenza informale e disponibilità al confronto per operatori dei Centri per le Famiglie, Sanità, Scuola, ecc, in relazione a 
situazioni di minori con relazioni familiari disfunzionali e disagio sociale

• Inserimento in attività educative pomeridiane di gruppo per bambini e ragazzi in situazioni di rischio e/o di emarginazione 
sociale presso Centri Pomeridiani Convenzionati

• Attività educative Domiciliari a favore di nuclei familiari particolarmente fragili, con funzione di sostegno delle competenze 
genitoriali e facilitazione all'inserimento sociale dei nuclei e dei minori

• Attivazione di progetti di Volontariato Accogliente
• Attivazione di Progetti di Affiancamento Familiare
• Definizione di progetti e percorsi mirati al mantenimento delle abilità residue per minori disabili, sostegno alle famiglie nei 

compiti di cura e percorsi di sollievo al nucleo nei casi di gravissima disabilità in collaborazione con UONPIA
• Partecipazione professionale attiva per la gestione del progetto "Extrascuola" volto alla copertura dei tempi estivi e 

pomeridiani per minori disabili e/o per situazioni di disagio sociale

4. PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA GENITORIALITA’ (Unione Terre e Fiumi) 
- Presi nella rete: genitori e figli nell’epoca di WhatsApp 
- Prima la musica poi le parole 
- Cyberbullismo 
- Primo soccorso pediatrico per genitori nidi d’infanzia 
- Implementazione consulenza educativa 
- SOS dislessia – sportello informativo gratuito per genitori 
- SOS dislessia – corso di formazione per genitori 
- Protocollo libri “letti e riletti” 
- Equipe coordinatori dell’Unione 
- Integrazione Scolastica 
5. SOSTEGNO AI GENITORI DEL COPPARESE (ASSP) 
- Attività di servizio sociale professionale c/o lo sportello di segretariato sociale del Settore volto all’accoglienza, all’ascolto e alla 
decodifica del bisogno 
- Facilitazione per l’accesso delle famiglie ai Servizi Educativi per l’Infanzia, agli Sportelli Informativi e all’erogazione dei Benefici 
previsti (bonus, esenzioni, accesso facilitato, ecc) 
- Consulenza informale e disponibilità al confronto per operatori dei Centri per le Famiglie, Sanità, Scuola, ecc, in relazione a situazioni 
di minori con relazioni familiari disfunzionali e disagio sociale 
- Inserimento in attività educative pomeridiane di gruppo per bambini e ragazzi in situazioni di rischio e/o di emarginazione sociale 
presso Centri Pomeridiani Convenzionati 



Intervento annullato

Stato

A Domiciliarità e prossimità

B Prevenzione disuguaglianze e promozione salute

C Promozione autonomia

D Partecipazione e responsabilizzazione

E Qualificazione servizi

No

Approvato

Aree

No

Sì

No

No

No

- Attività educative Domiciliari a favore di nuclei familiari particolarmente fragili, con funzione di sostegno delle competenze 
genitoriali e facilitazione all’inserimento sociale dei nuclei e dei minori 
- Attivazione di progetti di Volontariato Accogliente 
- Attivazione di Progetti di Affiancamento Familiare 
- Definizione di progetti e percorsi mirati al mantenimento delle abilità residue per minori disabili, sostegno alle famiglie nei compiti 
di cura e percorsi di sollievo al nucleo nei casi di gravissima disabilità in collaborazione con UONPIA 
- Partecipazione professionale attiva per la gestione del progetto “Centri estivi” ed “Attività post scuola” volto alla copertura dei tempi 
estivi e pomeridiani per minori disabili e/o per situazioni di disagio sociale 
- Azioni di promozione della responsabilità genitoriale attraverso l’organizzazione di momenti di confronto, sessioni di discussione 
guidata, con le famiglie in difficoltà sui temi di gestione delle conflittualità tra genitori e genitori figli 
- Attivazione di un tavolo per le conflittualità genitoriali, nell’ambito della Casa della salute, tavolo Minori 
- Progetto di counselling 0-11 per la conflittualità familiare e il rapporto genitori-figli-scuola per genitori di minori in età della scuola 
d’infanzia e dell’obbligo 

Eventuali interventi/politiche integrate collegate

Eventuali interventi/politiche integrate collegate
Gli interventi sono sviluppati in stretta correlazione operativa  con i servizi comunali per l’infanzia e le famiglie, il servizio Integrazione 
scolastica minori disabili e stranieri, le direzioni degli Istituti Comprensivi e i servizi sanitari dell’Azienda Usl (UONPIA e Pediatria di 
Comunità)

Referenti dell'intervento

Referenti dell'intervento
MONINI TULLIO (Istituzione Servizi Educativi, Scolastici e per le famiglie) 
Altri Referenti: 
VECCHI MAURO, ANTONELLA BATTAGLIA, (Azione 1) 
VECCHI MAURO, ANTONELLA BATTAGLIA e ALESSANDRA GOBERTI (Azione 2) 
FEDERICA ROLLI e ANGELA MAMBELLI (Azione 3) 
CRISTIANO BENETTI e MONIA RICCI (Azione 4) 
NORMA BELLINI (Azione 5)

Istituzioni/attori sociali coinvolti

Istituzioni/attori sociali coinvolti
Scuole d’infanzia e dell’obbligo 
Servizi di Integrazione scolastica 
Azienda Usl (Case della salute e UONPIA) 
Direzione Casa Circondariale 
Agire Sociale – Centro Servizi per il Volontariato 
Associazioni e cooperative sociali del Terzo Settore

Risorse non finanziarie

Risorse non finanziarie

Novità rispetto al 2018

Novità rispetto al 2018



Unione di comuni

Specifica Unione dei comuni

Unione di comuni

Specifica Unione dei comuni

Gestione associata

Specifica gestione associata

Risorse comunali

Comune

Risorse comunali

Comune

Risorse comunali

Comune

Risorse comunali

Comune

Risorse comunali

Comune

Risorse comunali

Comune

Risorse comunali

Comune

Risorse comunali

Comune

Risorse comunali

Comune

Risorse comunali

Comune

Risorse comunali

Comune

Risorse comunali

Comune

Preventivo di spesa

Totale 2019

€ 1.120.636,00

Totale 2018

€ 802.532,00

Anno 2019 Anno 2018

€ 290.000,00

Unione dei Comuni Terre e 
Fiumi

€ 39.000,00

ASSP Unione dei C0muni Terre 
e fiumi

€ 100.000,00

Ferrara

Risorse dei comuni



Risorse comunali

Comune

Risorse comunali

Comune

Fondo sociale locale - Risorse statali

Fondo sociale locale - Risorse regionali

Servizi educativi 0-3

Centri per le famiglie

Centri Antiviolenza

Mobilità soggetti fragili

Risorse fondo sociale locale anno precedente

Carcere

Quota di cofinanziamento del Comune sede di carcere

Compartecipazione utenti

Fondo FAMI

Fondi FSE PON inclusione - Avviso 3 -

Fondi FSE POR - LR 14/2015

Quota cofinanziamento dei Comuni con risorse proprie LR14/15

Fondi FSE PON inclusione - Avviso 4 -

Programma "DOPO DI NOI" (L122/2016)

Programma gioco d'azzardo patologico

FRNA

FNNA

AUSL Risorse FSR prest sanitarie erogate nei servizi NA

AUSL

Specifica AUSL

Altri fondi regionali

Specifica altri fondi regionali

Altri fondi da soggetti pubblici (ASP/ASC)

Altri fondi statali/pubblici

Specifica altri fondi statali/pubblici

Altri soggetti privati

Anno 2019 Anno 2018

€ 
134.250,00

€ 51.396,00

€ 
35.000,00

€ 61.604,00

€ 
21.076,00

€ 21.076,00

€ 
601.310,00

€ 568.456,00

Altre risorse



Specifica altri soggetti privati

Altri fondi europei

Altro finanziamento

Specifica altro finanziamento
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