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PREMESSA

Da una disamina approfondita dei dati degli ultimi quattro anni, II territorio dell'UTI Friuli Centrale si
caratterizza per essere un territorio in cui il numero di collocamenti di minori fuori famiglia risulta piuttosto
elevato, assestandosi, dal 2016 ad oggi, su una media di flusso di 100 minori all'anno in strutture residenziali,
dopo un aumento rilevante tra il 2015 e il 2016. Nel territorio dell'UTI il numero di minori fuori famiglia, pari
al 5,2%o dei minori residenti, è sostanzialmente più elevato della media regionale pari a 3,6%o: ciò ha
comportato che nell'arco di 3 anni la spesa connessa alle rette in comunità sia raddoppiata e poi assestata a
circa €2.500.000,00.

Tale dato si connette da una parte alla continua evoluzione delle esigenze dei bambini e delle loro famiglie a
fronte dell'aumento della multi problematicità, dell'isolamento psico-sociale e/o disadattamento, delle
povertà educative e relazionali e delle difficoltà di cura verso i minori, ma dall'altro al fatto che il territorio
dell'UTI risulta carente nell'offerta di servizi sociali e sanitari integrati adeguati ad affrontare la complessità
di interventi necessari a lavorare nell'area della tutela minorile.
In relazione a ciò risulta quanto mai prioritario diversificare e articolare la filiera dei servizi a supporto della
famiglia, quale azione preventiva dell'allontanamento del minore dal nucleo d'origine.
Al fine di innovare le prassi di lavoro, individuare e sperimentare un approccio intensivo, continuo, flessibile,
strutturato di presa in carico della famiglia in situazione di vulnerabilità, il SSC dell'UTI ha aderito nel 2018 al
Programma di intervento intensivo P.1.P.P.l., che vede il partenariato del Ministero del Lavoro delle Politiche
Sociali e dell'Università di Padova.

Tra i dispositivi d'intervento ritenuti fondamentali nel programma PIPPI si colloca il Centro Diurno per minori
quale struttura a carattere semiresidenziale ad alta intensità educativa, alternativo alla comunità, con
l'obiettivo di prevenire l'istituzionalizzazione dei minori o di reinserire nel contesto familiare e territoriale il
minore precedentemente allontanato dalla famiglia.
Tale servizio viene richiamato anche:

nelle "Linee di Indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per i Minorenni 2017 (Ministero del
lavoro e delle politiche sociali 2017" - Le amministrazioni regionali programmano e sperimentano, e
regolamentano propriamente, esperienze di innovazioni nell'accoglienza residenziale per i bambini
tenendo conto delle prospettive e delle esperienze di tutti gli attori partecipanti al sistema
dell'accoglienza residenziale e semiresidenziale/diurna per minorenni);
nelle Linee di indirizzo nazionali "L'intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità -
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 2017".

In relazione a ciò, si ritiene quanto mai indispensabile sperimentare nel territorio dell'UTI Friuli Centrale il
modello di servizio del Centro Diurno per minori con l'intento di riposizionare il sistema famiglia al centro
dell'interesse della rete dei servizi coinvolti, favorendo la permanenza dei minori nei loro contesti di origine.
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OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Obiettivi generali
Sostenere nel loro ruolo educativo le principali figure di cura del minore,
curare il benessere del minore e favorire la sua crescita, offrendogli una relazione supportiva,
favorire l'integrazione socio-relazionale del minore e del nucleo famigliare con il contesto di vita,
promuovere la rete territoriale del nucleo familiare utilizzando in modo efficace le risorse presenti.

Obiettivi specifici

[Figure adulte nella
lloro dimensione

Igenitoriale

aiutare i genitori a diventare più responsabili e consapevoli del loro ruolo
favorendo una loro presenza più attiva nella vita quotidiana e nel percorso di
crescita dei propri figli
attivare nei genitori una maggiore capacità di cura e protezione nei confronti
dei propri figli e dei loro luoghi di vita
supportare il riconoscimento dei bisogni e delle necessità del figlio
sostenere i genitori nel rapporto con servizi sociali e sanitari e istituzione
scolastica attraverso la progettazione compartecipata
supportare le figure genitoriali nel superamento di eventuali crisi
facilitare i percorsi di integrazione sociale, contrastando le forme di
isolamento della famiglia

IMinori

Garantire al minore lo sviluppo e la crescita nel proprio nucleo di origine
favorire una dimensione di benessere globale del bambino
favorire la piena realizzazione delle potenzialità del bambino
stimolare la costruzione di una propria identità ed espressione di sé
promuovere una dimensione di accoglienza e modelli positivi nella relazione
con i pari
favorire un sostegno educativo all'interno del processo di crescita
sostenere il percorso scolastico
favorire il recupero dei minori con problemi di socializzazione o esposti a
rischio di emarginazione e devianza

DESTINATARI DEL SERVIZIO

Si tratta di un servizio per nuclei familiari per i quali è stata rilevata dai servizi sociali e/o sanitari pubblici e
privati o privati convenzionati, una situazione di multi problematicità, di isolamento psico-sociale e/o
disadattamento, di difficoltà educative e/o difficoltà e cura verso i figli, ovvero famiglie che necessitano di un
intervento psico-educativo individuale perseguito in ambiente esterno all'abitazione della famiglia e di essere
sostenute e accompagnate nel percorso scolastico dei figli. Il Centro pertanto accoglie le figure genitoriali in
carico ai Servizi Sociali o specialistici, i fratelli o altre figure significative presenti nel nucleo.
Il Servizio prevede la partecipazione di un numero massimo di 6 minori, presenti in contemporanea, di età
compresa fra i6e i 14 anni o comunque frequentanti la scuola primaria di secondo grado, con spazi ed orari
di frequentazione differenziati per classi di età limitrofe.
Età dei destinatari compresa dai 6 ai 14 anni, lavorando in gruppi per classi di età limitrofe.
2 moduli: 6-10annie 11-14anni.
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MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Le attività a favore del minore e del suo nucleo familiare devono essere contemplate in un Piano Educativo
Individualizzato (PEI) redatto dagli operatori del centro diurno e concordato con le figure che hanno in carico
il caso sia dell'Ambito Distrettuale (SSC) che dell'ASUIUD (Consultorio Familiare e Servizi per l'età evolutiva
EMT/SNPI), e i componenti del nucleo familiare, l PEI devono essere basati sul rispetto della personalità del
minore e del suo nucleo familiare, puntando alla valorizzazione delle risorse e delle competenze in esso
presenti e al coinvolgimento della comunità territoriale di riferimento. Ogni PEI deve essere elaborato nel
rispetto del principio di sostenibilità da parte del minore e della sua famiglia.

Il Centro Diurno offre in particolare le seguenti attività:
a) Attività a sostegno della relazione genitori-figli per migliorare le loro capacità educative ed

organizzative;

b) Attività individualizzate e di gruppo che mirino a sostenere il percorso di crescita e di sviluppo
dell'autonomia personale dei minori e delle loro capacità di rapporto sociale adeguate alle età, di
gestione della quotidianità fatta di impegno scolastico, extra-scolastico, cura della persona, uso del
tempo libero, promuovendo la loro autostima.

AZIONI

a) Azioni verso le figure genitoriali
• sostegno alla genitorialità, attraverso l'intervento di ascolto, orientamento e accompagnamento in

stretta relazione con il lavoro che le altre figure professionali dei servizi invianti continuano a
garantire;

• interventi mirati a favorire lo sviluppo di competenze educative attraverso il confronto e la riflessione
sulle modalità relazionali genitori-figli a favore di modalità più efficaci e sintoniche con le modalità
dei minori;

• coinvolgimento della famiglia per renderla protagonista e prepositiva in merito al programma
educativo PEI;

• incontri di gruppo mensili nei quali vengano affrontate e trattate tematiche riguardanti la crescita di
sé e dei propri figli, la condivisione di approcci educativi e altri temi che possano interessare gli adulti
presenti;

promozione di incontri aperti alle famiglie residenti nel territorio su tematiche inerenti la
genitorialità.

b) Azioni dirette al minore
individuazione di percorsi educativi rispondenti alle inclinazioni e agli interessi del minore;
mantenimento di un rapporto costante con gli operatori dei servizi sociali e specialistici che
mantengono in carico il minore, mediante partecipazione ad incontri e raccordo diretto nei momenti
di necessità;

promozione di momenti di socializzazione fra pari sia all'interno del Centro Diurno che in connessione
con le agenzie/risorse del territorio (sportive, culturali, ricreative, religiose) facilitando l'accesso del
minore alle stesse;

aiuto all'impegno scolastico e, se necessario, attività orientate al recupero scolastico con la tenuta
delle relazioni stabili con la scuola e con gli operatori di riferimento dei servizi che hanno in carico il
caso;
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gestione di particolari momenti di crisi del minore derivanti da difficoltà di adattamento o da
situazioni pregresse e/o contingenti;
consumo di eventuale pranzo (comprensivo di: primo o secondo, contorno e frutta) e merenda con
particolare attenzione alle norme igieniche-sanitarie e, se necessario, alle tabelle dietetiche
personalizzate. La preparazione e cottura dei pasti dovrà essere effettuata in conformità alle vigenti
normative in materia. L'Aggiudicatario si impegna a che tutti gli alimenti distribuiti ai commensali
siano rispondenti e conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e alla buona tecnica
concernente l'acquisto, la conservazione, la lavorazione e la distribuzione delle vivande, l'igiene e la
sanità delle stesse e delle materie prime da impiegare, nonché tutte le prescrizioni che fossero
impartite dalle competenti Autorità;
attività connesse alla conduzione della casa e del vivere insieme con il coinvolgimento dei minori.

In particolari situazioni di necessità ed in base a quanto stabilito dal PEI possono essere previsti:
• prelievo dalla sede scolastica del minore per il raggiungimento del Centro Diurno e/o ri-

accompagnamento del minore al proprio domicilio;
accompagnamento del minore a visite mediche o sedute per specifiche terapie (ad esempio: colloqui
c/o S.NPI o CF, o ad esempio sedute da specialisti sanitari all'interno del territorio comunale);

c) azioni in ambito tecnico-amministrative
elaborazione di un programma generale del servizio;

• elaborazione di un programma individualizzato per ciascun minore e la sua famiglia in collaborazione
con il SSC e gli altri servizi sanitari che ne hanno proposto l'inserimento;
elaborazione del programma mensile delle attività ed uscite che verranno proposte ai minori e alle
loro famiglie con organizzazione della presenza degli educatori che dovranno essere individuati
nominativamente e presenti in rapporto numerico adeguato al numero dei minori effettivamente in
struttura;

coordinamento e supervisione delle attività e interventi del Centro;
mantenimento di una relazione costante sull'andamento del progetto e degli step di inserimento del
minore e del suo nucleo con gli operatori referenti del caso sia del SSC (a.s. territoriale e coordinatore
area minori), che dei servizi aziendali;
rapporti con le scuole e con le altre agenzie coinvolte nei programmi educativi dei minori;

• tenuta di un fascicolo personale per ogni minore e famiglia da aggiornare periadicamente;
• tenuta di un registro presenza dei minori;

relazione semestrale sull'andamento del Servizio.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio sarà esternalizzato ad idonea ditta, con consolidata esperienza nell'area socio-educativa e
dell'accoglienza di minori in situazione di pregiudizio, tramite procedura prevista dal Codice degli Appalti.
Il Centro diurno aprirà con orari diversi a seconda del periodo dell'anno.
Nei mesi corrispondenti all'attività dell'anno scolastico, il Centro Diurno aprirà dal lunedì al venerdì con orario
12.30 (con possibile erogazione del pranzo in alcune giornate) fino alle 18.00. Durante il periodo estivo, le
vacanze natalizie, pasquali e feste di carnevale il centro diurno potrà garantire un'apertura dalle 09.00 alle
18.00. Si prevede la chiusura del centro nel mese di agosto. Eventuali orari diversi dovranno essere comunicati
al Referente del servizio per l'Amministrazione che dovrà dare il proprio nulla osta.
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Il rapporto numerico tra educatori e bambini sarà di 1:3 in base all'età del minore o della complessità del
caso.

Il numero massimo di minori accogliibili, presenti in contemporanea è di 6, di età compresa fra i6e i 14 anni
o comunque ancora frequentanti la scuola primaria di secondo grado, con spazi ed orari di frequentazione
differenziati per classi di età limitrofe.
In caso di assenza continuativa non giustificata del minore o di mancanza di collaborazione della famiglia al
progetto educativo si procederà alla dimissione dal centro e alla chiusura del PEI.
Le dimissioni del minore e della sua famiglia dovranno essere preventivamente concordate tra SSC, servizi
socio-sanitari coinvolti nel PEI, la Ditta erogante il servizio, e la famiglia con un congrua anticipo, al fine di
evitare/ridurre gli eventuali disagi del minore.

SINERGIE CON IL TERZO SETTORE/VOLONTARIATO

l. L'impiego di operatori volontari (aderenti o meno ad associazioni di volontariato, compreso tirocinanti
che seguono corsi di formazione professionali anche universitari) viene riconosciuto da parte
dell'affidatario.

Il soggetto affidatario del servizio dovrà informare il Servizio Sociale del Comune dell'eventuale impiego
di detti operatori segnalando esplicitamente:

a) la responsabilità, il ruolo, l'ambito e le modalità di impiego di ciascun volontario;
b) i criteri e le modalità di copertura assicurativa;
c) le modalità dell'accesso ai documenti riservati.

2. In nessun caso le prestazioni dei volontari o tirocinanti potranno essere utilizzate in sostituzione e per il
rispetto dei parametri di impiego degli operatori. Le prestazioni dei volontari non potranno concorrere
alla quantificazione del corrispettivo del servizio fatturato.

RISULTATI ATTESI

Risultati attesi per i minori:

garantire al minore lo sviluppo e la crescita nel proprio nucleo di origine, prevenendo
favorire una dimensione di benessere globale del bambino

favorire la piena realizzazione delle potenzialità del bambino
stimolare la costruzione di una propria identità ed espressione di sé
promuovere una dimensione di accoglienza e modelli positivi nella relazione con i pari
favorire un sostegno educativo all'interno del processo di crescita
sostenere il percorso scolastico

favorire il recupero dei minori con problemi di socializzazione o esposti a rischio di emarginazione e
devianza

Risultati attesi per il nucleo:

garantire al minore lo sviluppo e la crescita nel proprio nucleo di origine
favorire una dimensione di benessere globale del bambino

favorire la piena realizzazione delle potenzialità del bambino
stimolare la costruzione di una propria identità ed espressione di sé
promuovere una dimensione di accoglienza e modelli positivi nella relazione con i pari
favorire un sostegno educativo all'interno del processo di crescita
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sostenere il percorso scolastico
favorire il recupero dei minori con problemi di socializzazione o esposti a rischio di emarginazione e
devianza

BUDGET

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a € 120.000,00 in ragione d'anno.
La retta giornaliera copre i seguenti costi:

Personale educativo (numero di operatori stimato per la gestione del servizio, qualifiche professionali,
ore stimate di servizio, costo orario del personale in base alla qualifica professionale);
Attività di ordinario supporto didattico
Supervisione dell'Equipe educativa
Struttura (utenze e manutenzione)
Servizio alberghiero (vitto, uso arredo etc.)
Materiale scolastico ordinario

Gite, vacanze e soggiorni con gli educatori del gruppo
Attività educativa e di tempo libero esterna al centro diurno (ma concordate con l'equipe educativa)
Trasporti e spostamenti (mezzi pubblici e privati), salvo servizi particolari
Assicurativi, finanziari, generali

ORGANIGRAMMA-GRUPPO DI LAVORO

Le prestazioni dovranno essere finalizzate a favorire interventi globali sui minori e le loro famiglie, operando
in un rapporto di collaborazione positiva con le istituzioni presenti sul territorio che concorrono alla
realizzazione di una presa in carico integrata del minore e della sua famiglia.
Da parte dell'Amministrazione viene nominato un Responsabile del Servizio, che ha il compito di garantire la
tenuta delle funzioni di indirizzo e di controllo del progetto globale del Centro Diurno.
Al Responsabile del Servizio dell'Amministrazione viene demandato il compito di monitorare e controllare la
corretta e puntuale esecuzione dei servizi, verificando il raggiungimento degli standard qualitativi previsti.
Al fine di coordinare tutte le attività oggetto del servizio, l'Impresa dovrà mettere a disposizione
dell'Amministrazione una figura professionale, responsabile del Servizio nei confronti dell'Amministrazione
per la gestione di tutti gli aspetti tecnici/qualitativi, gestionali ed economici. Tale Coordinatore del Servizio
dovrà possedere adeguate competenze professionali di gestione/coordinamento dei servizi di cui al presente
progetto e idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione del servizio.
Gli assistenti sociali del Servizio Sociale Comunale, di concerto con il team professionale della ditta
appaltatrice:

definiscono i criteri e le priorità di accesso al servizio in accordo con gli altri soggetti della rete e nel
rispetto delle politiche socio assistenziali dell'UTI Friuli Centrale;
verificano, sulla base di indicatori quantitativi e qualitativi, l'andamento del progetto e il grado di
raggiungimento degli obiettivi del servizio e dei risultati attesi;
convocano e coordinano l'attività finalizzata all'individuazione dei casi, al monitoraggio del loro
andamento e alla dimissione;

partecipano alla definizione e verifica del PEI.
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PERSONALE

•

In considerazione dell'importanza della relazione educativa e dello stretto lavoro di rete con gli operatori del
SSC e di tutte le altre istituzioni coinvolte nel progetto, dovrà essere garantita, nei limiti del possibile, la
continuità degli operatori in modo da evitare un eccessivo avvicendamento degli stessi sui destinatari
dell'intervento.

Le figure professionali richieste alla ditta appaltatrice per lo svolgimento del presente progetto sono:
uno psicologo con esperienze di gestione di servizi analoghi o di comunità per minori e specifica
esperienza di conduzione di gruppi di genitori
educatori professionali in rapporto numerico 1:3 o 1:2 in base all'età del minore o della complessità del
caso in possesso di laurea triennale in scienza dell'educazione, della formazione o titoli riconosciuti
equipollenti o equiparati o riconosciuti ai sensi di legge;
una figura con funzioni di coordinatore del Centro da individuarsi tra gli educatori professionali o lo
psicologo.

le funzioni dello psicologo dovranno essere:
partecipazione ai gruppi di lavoro interservizi per la valutazione della fattibilità dell'inserimento di ogni
specifico nucleo al Centro Diurno Minori e Famiglie;
osservazione e cura dell'accoglienza iniziale del minore e della sua famiglia;
osservazione delle relazioni e delle dinamiche fra genitori e minore
partecipazione alla definizione degli obiettivi ed azioni del PEI in sinergia con gli altri servizi pubblici che
hanno in carico il caso;

predisposizione delle relazioni periodiche rispetto al minore in collaborazione all'educatore di
riferimento e al gruppo di lavoro;

partecipazione agli incontri con l'équipe del servizio e promuove periodicamente momenti di
supervisione sul caso con gli educatori del centro;

Con i genitori

cura l'accoglienza iniziale del nucleo per facilitare l'aggancio;
• offre situazioni e occasioni di ascolto per i genitori in merito alle loro fatiche e difficoltà nel ruolo

genitoriale

• tratta le criticità sollevate dai genitori nell'accesso al servizio;
attiva le "competenze di Parenting" al fine di sostenere il progetto educativo elaborato nel PEI;
può accompagnare con ruolo di facilitatore-mediatore i genitori nel dialogo scuola-famiglia e
nell'incontro di restituzione con il servizio specialistico;
lavora nel coinvolgimento attivo delle figure genitoriali, e, se l'età lo consente anche con il
coinvolgimento del minore, nella definizione degli aspetti riguardanti il progetto;
svolge un ruolo ponte nella relazione con gli educatori;
come obiettivo a lungo termine può attivare una possibile rete di auto-mutuo aiuto tra genitori dei
bambini frequentanti, mediante le tecniche del "Parental training"

Con la scuola

cura la relazione con la scuola in merito allo scambio di informazioni sugli aspetti comportamentali e
relazionali del minore;
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Con i servizi

periadicamente lo psicologo si confronta sui casi con gli operatori del servizio sociale e dei servizi
specialistici restituendo le informazioni ed il monitoraggio dei risvolti comportamentali e affettivo-
relazionali nei diversi contesti di vita del minore;
monitoraggio dell'andamento del progetto e gestione coordinata delle eventuali criticità;
valutazione dei risultati e degli obiettivi raggiunti sulle situazioni inserite;

le funzioni degli Educatori dovranno essere:
professionisti selezionati e formati nel lavoro educativo con minori multiproblematici, nella gestione
delle dinamiche di gruppo, e nella relazione con le figure genitoriali;
lavorare in équipe interfacciandosi con il coordinatore;

• favorire la diretta relazione con il bambino, curare la sua accoglienza e accompagnarlo nel percorso per
lo stesso individuato (PEI);
affiancare il minore in attività miranti a promuovere le proprie competenze e la propria autostima
mediante:

a) l'osservazione delle sue risorse personali cognitive e relazionali
b) il recupero e/o all'implementazione delle competenze scolastiche e cognitive

c) l'individuazione di nuove strategie relazionali più soddisfacenti per il minore stesso ed il suo contesto
di appartenenza.

L'educatore garantisce la costruzione di un clima favorevole di gruppo tra i minori anche mediante momenti
laboratoriali all'interno del piano settimanale di attività che possono contemplare la collaborazione con
volontari o altre figure del territorio.
L'educatore mantiene inoltre costanti rapporti con la scuola in relazione alle questioni didattiche definendo
con gli insegnanti gli aspetti relativi alle consegne scolastiche, visionando quaderni e libretto personale.
Di tutti gli aspetti sopra delineati l'educatore deve dare un rimando puntuale all'assistente sociale e alla
famiglia per favorire il proseguimento armonico anche a domicilio delle acquisizioni effettuate.

le funzioni del coordinatore dovranno essere:
garantire la qualità del servizio controllando l'intero processo interagendo con
rappresentanti della committenza (i famigliar!, assistenti sociali, etc.) e l'utenza;
coordinare le riunioni del personale operativo del centro diurno;
emettere il calendario delle attività e modifiche relative;
intervenire in tutti i casi in cui viene riscontrata una difficoltà nell'operatività;
coordinare le attività e relative verifiche iniziali, intermedie, finali;
essere referente del soggetto aggiudicatario nei confronti del committente;

gruppo di lavoro,

SEDE

L'affidatario del Servizio dovrà fornire la struttura, con spazi, servizi e dotazione adeguata, in posizione
facilmente accessibile con il trasporto pubblico locale e nella vicinanza dei servizi sociali e sanitari territoriali.
L'affidatario dovrà garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi di gestione.

(LP^Ì^TE ^
;>4C—

Udine, lì l.bQ&Z&.l^
l EGRET (O


