
Id1: 4.3  Servizio2: Assistenza Domiciliare Educativa Minori 
 Campo di intervento3:  

-  difficoltà di integrazione (soprattutto lavorativa) delle giovani generazioni; 
-  aumento delle fasce di popolazione a rischio di povertà ed esclusione. 

 AT4: AT4 -  sostegno alla genitorialità e alle 
nuove famiglie, nuove generazioni, 
prevenzione e contrasto alla violenza 
domestica. 

OE5:  obiettivo essenziale 4 (OE4) 

 Attività6 
Le attività previste per la erogazione delle prestazioni  e fruizione del servizio ADEM  sono 
identificabili in:  
 supporto alle attività didattiche pomeridiane dei minori; 
 orientamento e accompagnamento alle attività extrascolastiche dei minori; 
 interventi educativi e di sostegno scolastico; 
 accompagnamento alle prestazioni di aiuto domestico (per situazioni di gravi difficoltà 

familiari); 
 sostegno psicosociale alle famiglie; 
 attività di rete con la scuola e le altre agenzie.  
Gli obiettivi dell’ADE Minori da conseguire sono: 
 sostenere le famiglie nello svolgimento delle funzioni educative;  
 favorire lo sviluppo personale e il rapporto con i membri del nucleo familiare e del contesto 

socio-ambientale; 
 favorire l’inserimento corretto del minore nelle strutture scolastiche, educative e di formazione 

professionale, nonché di fruizione del tempo libero; 
 sensibilizzare la famiglia, gli operatori scolastici, sociali, sanitari e le associazioni alla capacità di 

ascolto ed al riconoscimento degli indicatori di rischio dei minori; 
 rafforzare e sostenere percorsi di autonomia sociale e personale dei minori. 
Tali obiettivi sono misurabili attraverso la costruzione di un progetto individuale teso al 
cambiamento reale della famiglia. 

 Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)7 
No 

 Coerenza con il Piano sociale regionale8 
E’ coerente in relazione a tutte le azioni di miglioramento previste nel campo di intervento 
riguardo l’asse tematico 4  e cioè potenziare i servizi di prevenzione ed intervento domiciliare in 
favore di nuclei familiari con minori che vivono condizione di disagio, marginalità, conflittualità. 

 Modalità di erogazione e di accesso9 
L’accesso al servizio è libero e avviene o su richiesta dell’utenza o su mandato istituzionale da parte 
di Tribunali, Forze dell’ordine, Scuole di ogni ordine e grado, Servizi specialistici territoriali della 
ASL. 
La presa in carico viene fatta dagli operatori su proposta dell'assistente sociale referente per l'area 
che tratta il caso. 
La modalità di accesso al servizio avviene attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della 
famiglia. 
Il servizio è gratuito. 

 


