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Presentazione
di Pasquale Chieco - Delegato al Welfare ANCI Puglia

L’adolescenza è una fase assai delicata della vita che, alla luce dei profondi
mutamenti nel contesto socio-economico e nei legami familiari, è oggi soggetta a fragilità
che si presentano sempre più complesse e difficilmente decifrabili. Infatti, i paradigmi
interpretativi utilizzati fino a pochi anni fa sembrano non essere più in grado di guidare
la comprensione dei fattori di rischio e la definizione delle politiche di protezione e
prevenzione del disagio.
In tale quadro, caratterizzato da bisogni emergenti, appare evidente la
necessità di rafforzare le politiche - nazionali e regionali - orientate alla prevenzione del
disagio adolescenziale e alla promozione delle opportunità e dei diritti, mediante
l'assunzione di un approccio multidimensionale e di rete, che miri a consolidare la
collaborazione tra sistema sociale, scolastico, educativo e sanitario.
È necessario, al contempo, assicurare lo sforzo da parte di tutti gli attori in
campo (pubblici e privati) per ricondurre a sistema gli interventi attuati, in taluni casi
frammentari, e per promuovere condizioni consolidate di gestione, monitoraggio e
valutazione dei servizi, l’identificazione e la valorizzazione delle esperienze, delle
pratiche e dei metodi maggiormente efficaci che devono divenire patrimonio condiviso.
Infatti, le amministrazioni locali detengono un patrimonio di esperienze significative che,
con l'apporto del privato sociale, deve esser messo a fattor comune, promuovendo nuove
e rinnovate occasioni per lo sviluppo di capitale sociale nelle comunità.
Ed è in tale direzione che si colloca il presente lavoro, il quale, basandosi sulla
collaborazione virtuosa tra ANCI Puglia ed il Comune di Bari - Assessorato al Welfare e
avvalendosi delle professionalità in seno al gruppo di lavoro del Programma ATS, si
prefigge di consolidare i risultati della sperimentazione condotta nei Centri Servizi per le
Famiglie del capoluogo barese, dando evidenza delle principali esperienze e perseguendo
la modellizzazione di pratiche di intervento, in un'ottica di integrazione tra aspetti
conoscitivi ed operativi.
Attraverso l'analisi e la condivisione delle iniziative attuate nei diversi
Municipi si è inteso stimolare - anche mediante il coinvolgimento degli operatori dei
servizi - un processo circolare di conoscenza, con il fine di mettere a sistema le buone
pratiche e gli strumenti operativi utilizzati.
In via generale, il bagaglio di esperienze, metodi e strumenti va coltivato e
rinnovato costantemente, soprattutto in un contesto in cui i bisogni e gli scenari operativi
mutano e si evolvono rapidamente, e deve costituire un impegno concreto per la
costruzione di un welfare possibile, rispetto al quale i Comuni pugliesi non faranno
mancare il proprio apporto.
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Introduzione
di Francesco Elia, Anna Campioto e Imma De Gregorio - Ripartizione Servizi alla Persona POS
Coordinamento Politiche Sociali Minori e Famiglie del Comune di Bari

Oggi assistiamo ad un profondo cambiamento delle società contemporanee;
questi mutamenti demografici, sociali ed economici, che stanno così rapidamente
cambiando le nostre comunità, richiedono attenzione e capacità di adattamento, a tutti
coloro che si occupano di favorire e sostenere il benessere degli individui e delle famiglie.
Ci troviamo di fronte a un panorama nuovo e per molti aspetti complesso, ma al
contempo ricco e stimolante.
Questi mutamenti richiedono l’adozione di nuovi approcci nella relazione tra
sfera privata e servizi pubblici, considerando questi ultimi come uno strumento
finalizzato alla valorizzazione e al supporto delle risorse personali per affrontare le
situazioni di criticità che possono presentarsi nella vita e accompagnare le persone a
recuperare l’autonomia possibile.
Tali mutamenti e le nuove emergenze richiedono, fra l’altro, anche la
necessità di aggiornare e adattare ai nuovi tempi l’organizzazione, l’attività e il lavoro dei
Centri Servizi per le Famiglie (CSF).
A Bari la storia dei CSF è lunga e ricca. Essi sono nati alla fine degli anni ‘90,
grazie alla ex L. 285/97. Oggi ne sono presenti 9 che coprono tutto il territorio cittadino,
rappresentando un punto d’ascolto e, spesso, di primo intervento su temi quali
l’adolescenza, le difficoltà nelle relazioni familiari, la nascita di un bambino, la
separazione dei genitori.
Sin dall’inizio hanno costituito un presidio importante per l’accoglienza e il
sostegno a tutte le famiglie che attraversano fisiologici momenti di difficoltà o di
cambiamento che, se non sono adeguatamente compresi e contrastati, attraverso un
attento accompagnamento e sostegno della famiglia, possono provocare crisi e fratture
importanti, a volte insanabili.
Il concetto base su cui operano i CSF parte dall’idea che tutte le famiglie,
qualsiasi esse siano, sono comunque dotate, al loro interno, di energie e risorse per
superare i momenti difficili e, a volte, per essere risorsa per altre famiglie in difficoltà. La
loro finalità infatti non è solo quella di essere sostegno per le famiglie in difficoltà, ma
anche di proporsi come attivatori delle risorse che ciascuna famiglia porta in sé.
Negli anni, con l’esperienza acquisita, si è assistito a una loro crescita ed
evoluzione; si sono trasformati offrendo, sempre più, servizi rispondenti ai bisogni e alle
esigenze delle famiglie, valorizzando il protagonismo delle stesse; oggi in ogni CSF sono
presenti laboratori autogestiti. Tutto ciò contribuisce al confronto e allo scambio culturale
permettendo, attraverso la fiducia conquistata, lo sviluppo di modelli culturali diversi.
I Centri, inoltre, in questi anni, hanno sperimentato grande capacità di fare
rete con i servizi e con le risorse del territorio, dimostrando altresì grande apertura verso i
nuovi temi che la propria comunità esprime. Oggi, nella pratica quotidiana, l’esperienza
di ogni Centro si intreccia e si arricchisce anche in relazione ai mutamenti sociali che
attengono alla qualità della vita delle comunità.
5

Tutto ciò ha imposto una riflessione che ha portato ad attribuire ai CSF un
ruolo importante nella promozione del benessere delle famiglie.
Questa riflessione si è tradotta in un Accordo Quadro che permette ai CSF di
offrire continuità ai servizi, valorizzando il lavoro svolto e consentendo ai vari progetti
e/o attività, che necessitano di una continuità pluriennale, di poter aver quella ampiezza
di respiro necessaria a verificarne la riuscita e gli aggiustamenti in itinere, senza
traumatiche interruzioni, a volte rivelatesi determinanti per la vita stessa del progetto.
Altro tassello fondamentale, nell’attuale crescita qualitativa dei servizi, è stata
l’adozione di una modulistica unica per tutti. Questa modulistica è stata studiata e
predisposta attraverso una costruttiva collaborazione fra il Comune e il Privato Sociale, e
all’interno della Ripartizione, in stretta collaborazione fra gli uffici amministrativi e il
servizio sociale, per cui la sinergia creatasi ha determinato una perfetta integrazione della
visione dei servizi. Ciò ha permesso di razionalizzare gli strumenti gestionali favorendo
una migliore comprensione dei bisogni. Sono stati quindi uniformati gli strumenti relativi
a Modalità di Accesso, PEI, Registro Presenze, Contratto Spazio Neutro, Contratto
Educativo per il Sostegno, ecc. (vedi Modulistica del Comune in Appendice).
In questo quadro di crescita dei CSF e della qualità dell’offerta del welfare in
generale, nonché di mutata ed accresciuta esigenza di servizi sociali, si inserisce
perfettamente il lavoro di ricerca svolto nell’ambito del Programma ATS che, con
acutezza e profondità d’indagine, analizza i vari Centri cittadini, esaminandone le
attività ed il loro impatto sul territorio, ponendo particolare attenzione alle buone prassi
riguardanti gli interventi in favore degli adolescenti.
Questo lavoro infatti, partendo dalla consapevolezza della complessità dei
bisogni sociali attuali, declinati nelle varie forme, sia di tipo economico che più
puramente sociale, legati ai vari contesti in cui si trovano a vivere gli individui e, fra
questi, in particolare i minori, che sono ovviamente la parte più debole e indifesa, prende
in esame l’attività dei CSF attraverso tre macro aree di approfondimento. Questo modus
operandi ha consentito di evidenziare Risorse e criticità presenti nei territori, di esaminare
le Modalità di intervento e la loro efficacia e infine di individuare delle Proposte migliorative
per i territori.
Ne emerge un quadro che ben rappresenta gli sforzi che la Citta di Bari ha
fatto negli ultimi 15-20 anni nella modifica degli assets di intervento ma che, tuttavia, in
una società in continuo mutamento, ha bisogno di continui adeguamenti ai nuovi
bisogni, di una costante e sempre più profonda integrazione, in particolare dell’offerta
inter-istituzionale. E, in questo contesto, il lavoro offre pregevolmente anche delle
proposte d’intervento, in linea con le citate necessità e con le più moderne teorie sociali.

6

I PARTE - Il lavoro con gli adolescenti nei Centri Servizi per le famiglie:
procedure e indicatori di qualità
di Tiziana Mangarella - Programma ATS

1. La ricerca-azione come metodo
Il presente lavoro restituisce i risultati complessivi di una ricerca-azione che ha visto coinvolti
tutti i Centri Servizi per le Famiglie (CSF) attualmente attivi1 nel Comune di Bari e i referenti
dei Municipi in cui gli stessi sono allocati.
Il percorso ha preso il via avvalendosi dell’analisi presentata nel volume “Percorsi di qualità,
modelli ed esperienze nei servizi per l’adolescenza” - Collana Quaderni Progetto ATS, 20162 e della
check list ivi proposta come guida alla programmazione, progettazione ed erogazione di servizi
a ciclo diurno per l’adolescenza (vedi Allegati), che si è inteso sviluppare ulteriormente, in
particolare con riguardo alla gestione dei CSF.
In prossimità dell’approvazione del IV Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020, della
stesura del Piano di Zona cittadino e dell’avvio dei percorsi partecipativi – in particolare nel
merito dell’attivazione del Piano di Intervento per l’Adolescenza e dei programmi di sostegno
alla genitorialità – si è voluto favorire un confronto dialogico tra territori, su criticità, risorse e
buone prassi replicabili.
La scelta del metodo di lavoro è stata funzionale a tale prospettiva. Il metodo della ricercaazione assume, infatti, la possibilità di orientare la conoscenza al cambiamento e alla
risoluzione dei problemi, attraverso una riflessione partecipata. Nella ricerca-azione sono
presenti due tensioni: quella conoscitiva – consistente nel porre domande, comprendere,
spiegare – e quella dell’agire una trasformazione della realtà, al fine di risolvere problemi,
trovare soluzioni.
Anche questa ricerca-azione si è fondata dunque sul presupposto che gli aspetti meramente
conoscitivi possano e debbano integrarsi con gli aspetti operativi.
La sperimentazione ha avuto quindi l’obiettivo di pervenire alla modellizzazione di pratiche di
intervento comuni, pur nel rispetto delle specificità e dei bisogni espressi dai territori.
Attraverso la condivisione di percorsi esperiti con successo e l’individuazione di indicatori di
qualità, in una logica di pieno coinvolgimento degli operatori del pubblico e del terzo settore
(gestori dei servizi), si è inteso attivare e supportare un processo circolare di conoscenza per
mettere a sistema “buone pratiche sulla città”.

1
2

Il lavoro di confronto con i CSF si è svolto tra novembre 2017 e gennaio 2018.
Scaricabile all’indirizzo http://www.welfare.anci.puglia.it/images/jdownloads/Quaderno-2/Quaderno-2.pdf
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2. La cornice di riferimento
Le nuove adolescenze: declinare al plurale per cogliere la complessità
La fase preliminare all’avvio del lavoro di confronto è consistita in una breve riflessione
sull’“universo adolescenza”, sui cambiamenti del contesto socioculturale e sulla necessità di
assumere paradigmi interpretativi che ci aiutino a (ri)leggere fenomeni vecchi e nuovi e a
(ri)pensare in parte il ruolo dei servizi territoriali e le modalità di intervento.
La complessità sociale che la contemporaneità esprime ci pone di fronte a nuove forme di
disagio e nuovi rischi, minacce esterne o interne, che peraltro coinvolgono sempre più
precocemente ragazze e ragazzi: addiction (uso di sostanze psicoattive conosciute o nuove
sostanze di sintesi) e new addiction (dipendenze non correlate a sostanze, es. da internet,
gambling / gioco d’azzardo), isolamento in casa, cyberbullismo, hate speech, sexting, esposizione a
contenuti violenti o pornografici nel web, grooming / adescamento in rete, sessualità precoce e
poco consapevole anche per i rischi di malattie sessualmente trasmissibili (MST) e gravidanze
indesiderate, binge drinking e binge eating, disturbi del comportamento alimentare,
autolesionismo, disturbi psichiatrici a insorgenza adolescenziale, ecc.
Accanto alle forme classiche del disagio, alle fragilità più note che si intersecano con
condizioni di deprivazione sociale, economica e culturale, si rileva l’amplificarsi di alcuni
fenomeni che attraversano tutti gli strati sociali: perdita del ruolo educativo e diffusa difficoltà
degli adulti a gestire la genitorialità; nuove solitudini e allentamento delle reti primarie di
parentela; nuclei stressati emotivamente dalla precarietà economica e dell’aumento di
conflittualità intra-familiare; gestione inconsapevole dei social-network e rischi connessi.
Nel quadro dell’esclusione sociale e dell’impoverimento che ha colpito un numero elevato di
famiglie nel corso della lunga crisi economica, va sottolineato il dato della povertà che colpisce
bambini e bambine, ragazzi e ragazze, determinando uno svantaggio difficilmente colmabile,
un’esclusione dal sistema della opportunità, con effetti di lungo periodo. Questo fenomeno si
associa spesso a quello dell’esclusione di giovani e giovanissimi, altrimenti detti NEET (Not in
Education Employment or Training), dal circuito educativo, formativo o lavorativo.
Ultima questione, tuttavia con un elevato peso specifico, è quella che riguarda i minori di
origini straniere, con o senza cittadinanza italiana, nati o meno in Italia, con uno o più
familiari di riferimento o tristemente registrati nelle statistiche dei minori stranieri non
accompagnati (MSNA). Al di là del sistema di accoglienza predisposto per questi ultimi – tema
che esula da questo lavoro – il fenomeno ha un forte impatto sui sistemi di welfare e chiede
un’attenzione crescente alla gestione della relazione tra culture.3
Anche in Puglia la disamina delle forme del disagio adolescenziale evidenzia diverse criticità:
- aumentano, soprattutto per la fascia degli 11-14enni, gli abbandoni scolastici precoci e la
dispersione scolastica, che costituiscono indicatori significativi di fragilità psico-sociale;
- dilagano le povertà materiali e immateriali delle famiglie, con un significativo
deterioramento della qualità delle relazioni familiari e un aumento dei vissuti di
abbandono;
- aumentano le segnalazioni prevenute in merito alle dipendenze patologiche, soprattutto
per quel che attiene ai consumi di cannabinoidi e altre sostanze sintetiche, anche tra i
preadolescenti, ma anche con riguardo al gioco d’azzardo;
Per tutti i dati qui sinteticamente riportati, si veda il lavoro del Gruppo CRC, I diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza in Italia, 9° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, 2015-2016.
3
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- aumentano le violenze su minori perpetrate ad opera di altri minori, gli atti di
vandalismo, le molestie per strada e, in generale, i comportamenti di gruppo tesi a colpire
cose e persone, non sufficientemente percepiti come gravi da parte dei nuclei familiari di
provenienza;
- si registra un significativo coinvolgimento di minori nella criminalità organizzata, con
modalità di azione sempre più simili a quelle adulte e capi “sempre più giovani e
spregiudicati”;
- crescono in maniera repentina i reati informatici (sexting e cyberbullismo), anche nelle fasce
di popolazione in condizioni socioeconomiche medio-alte, con un significativo livello di
deresponsabilizzazione degli adulti, soprattutto di genitori che tendono a sottovalutare la
gravità di questo tipo di reati e in alcuni casi si sono resi complici, cancellando le prove;
- aumentano le segnalazioni di alunni/e con BES (Bisogni Educativi Speciali), in
particolare DSA, disturbi dell’attenzione e iperattività, spesso associati a comportamenti
oppositivi e provocatori: l’allarme proviene sia dal mondo della scuola, sia dal servizio di
NPIA (Servizio di Neuropsichiatria per l’Infanzia e l’Adolescenza), in difficoltà
rispettivamente su modalità e tempestività degli interventi attuabili.4

Dalla pianificazione alla progettazione
Volendo qui solo citare le questioni che il IV Piano nazionale per l’infanzia e l’adolescenza5
tematizza, e rimandando a una lettura attenta del documento, sul livello della governance
complessiva si sottolinea l’esigenza di garantire “condizioni per l’uguaglianza di accesso alle
risorse non solo della salute, ma anche delle risorse sociali, della cultura, dell’educazione,
dell’abitazione, per abbattere l’impatto dell’insieme delle ineguaglianze che sono alla base della
vulnerabilità familiare e che pesano sullo sviluppo del bambino limitandone le potenzialità,
anche attraverso l’adozione di modelli di welfare generativo”6, con l’attuazione di 4 direttrici:
1. Linee di azione a contrasto della povertà dei bambini e delle famiglie
2. Servizi socio educativi per la prima infanzia e qualità del sistema scolastico
3. Strategie e interventi per l’integrazione scolastica e sociale
4. Sostegno alla genitorialità, sistema integrato dei servizi e sistema dell’accoglienza.
La Relazione sulle condizioni dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia (pubblicata nell’ottobre 2017),
curata dall’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza 7, con riguardo alle funzioni
dei Centri per le Famiglie sottolinea che “nel rispetto dell’organizzazione locale dei servizi,
per lo sviluppo di azioni di inclusione sociale e di promozione delle competenze genitoriali
occorre innanzitutto favorire e implementare azioni di sistema nei contesti territoriali al fine di
costruire complementarietà, integrazione e sinergie tra i diversi soggetti istituzionali e non
(ente locale, ASL, istituzione scolastica, medicina e pediatria di base, cooperazione sociale,
volontariato, reti e aggregazioni di cittadini)”. Con l’obiettivo di co-costruire un sistema di
corresponsabilità, capace di promuovere le competenze genitoriali di tutte le famiglie, in
situazioni che evidenzino criticità psicoeducative le azioni devono essere orientate a

Cfr. Ufficio del Garante regionale dei Diritti del Minore, Relazione sulle attività dell’anno 2015, marzo 2016
in garanteminori.consiglio.puglia.it/
5
IV Piano Nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva,
in http://www.pariopportunita.gov.it/media/2835/iv-piano-azione-infanzia.pdf
6 Ibidem, p. 22.
7
Relazione sulle condizioni dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia in www.minori.it/it/minori/relazione-sullacondizione-dellinfanzia-e-delladolescenza-in-italia-2012-2015
4
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“metodologie innovative di accompagnamento, sostegno, partecipazione”, attraverso
l’attivazione delle reti formali e informali.
Nell’assunzione di questa prospettiva, dunque, diventa centrale il dialogo inter-istituzionale e
tra sistemi, affinché le azioni programmate siano trasversali a tutte le aree citate (educazione,
istruzione, cultura, salute, ecc.) e con il coinvolgimento degli attori sopra menzionati.
Sul livello della pianificazione regionale, il IV Piano Regionale delle Politiche Sociali 20172020, approvato con Del. G.R. n. 2324 del 28.12.2017, evidenzia “la significativa creazione di
servizi a supporto delle responsabilità genitoriali, della relazione genitori-figli, della tutela dei
diritti dei minori”, sottolineando che nel prossimo triennio tali servizi si dovranno consolidare
“nell’ottica della prevenzione del disagio minorile e sostenendo i bisogni di crescita e i compiti
di sviluppo di bambini e adolescenti”8.
Tra le aree tematiche nelle quali concentrare gli sforzi di consolidamento e attivazione dei
servizi, si riconferma quella della prevenzione delle nuove manifestazioni di disagio giovanile.
Obiettivi tematici fissati, tra gli altri, sono:
- l’implementazione e/o il consolidamento dei Centri di Ascolto per le Famiglie e/o
servizi di sostegno alla genitorialità, con prestazioni qualificate, servizi di mediazione dei
conflitti e spazi neutri, in stretta connessione con gli altri servizi territoriali, in particolare
quelli offerti dalla rete consultoriale;
- il consolidamento e la qualificazione dell’offerta dei servizi a ciclo diurno per minori, al
fine di: sostenere bisogni di crescita e di socializzazione dei minori e il lavoro di cura
delle famiglie, intercettare e prevenire il rischio di marginalità e devianza, contrastare i
fenomeni di dispersione scolastica e tutte le forme di bullismo, anche attraverso altri
servizi socio-educativi e con le istituzioni scolastiche, consentendo efficaci e tempestive
prese in carico da parte dei servizi territoriali preposti e l’attivazione di progetti
individualizzati.
Sul livello della programmazione e della progettazione cittadina si evidenzia un’attenzione alla
fascia adolescenziale, in particolare nelle nuove progettualità, come si evince dal Capitolato
speciale per la gestione dei servizi integrati in favore di minori e famiglie nei diversi Municipi del
Comune di Bari.9
Per passare dal livello della pianificazione a quello della programmazione e della progettazione
e erogazione delle attività, occorre sì uno sforzo di analisi, ma anche di propositività,
attraverso la lettura dell’esistente e la traduzione operativa delle ipotesi di intervento
sostenibili.
Questa ricerca-azione ha offerto l’opportunità di mettere a sistema riflessioni, confrontare
modelli e strategie adottate nelle realtà territoriali, per condividere e riconoscere come punti
fermi delle politiche cittadine di welfare alcune prassi consolidate, che presentano caratteristiche
di efficacia e significatività per il tipo di risultati ottenuti.

8

Queste, tra le altre azioni, si intersecano con il programma regionale in tema di inclusione sociale (ReD) e
anche con esperienze di welfare collaborativo, come la Casa dei bambini e delle bambine, promossa dal
Comune di Bari, in cui pubblico, privato sociale e gruppi di cittadini attivano inclusione, accompagnamento e
supporto materiale.
9
Tra i parametri di valutazione vi è “l’offerta di ulteriori prestazioni attraverso attività rivolte a ragazzi della
fascia d’età 14-18 anni” (cfr. Lotti 2-10 per la gestione dei Centri Servizi per le Famiglie).
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3. Risultati dei focus group territoriali
L’analisi condotta nel corso dei focus group ha evidenziato, per molti aspetti, elementi
sovrapponibili a quelli indicati in premessa come temi “sotto la lente” in materia di
prevenzione del disagio adolescenziale, anche a livello nazionale.
La realtà cittadina di Bari non sembra essere troppo distante da quella di altre grandi città
italiane. Certamente quanto alla fenomenologia dell’adolescenza si riscontrano elementi in
comune con altre città capoluogo (Bologna, Torino, Genova, Milano, ecc.) e per aspetti
specifici, riguardanti soprattutto la prevenzione terziaria, con altre grandi città del Sud Italia
(Napoli e Palermo, in primis).10
Nei focus group realizzati è stato facilitato il confronto dialogico tra partecipanti. Come la
tecnica stessa prevede, la discussione è stata imperniata su domande “aperte”, consentendo in
corso d’opera di riorientare la riflessione e portare all’attenzione del gruppo ulteriori temi
emersi, riorganizzati come macro-dimensioni concettuali, a loro volta articolate in indicatori
più specifici.
Di seguito si riportano sinteticamente i risultati delle riflessioni sviluppate, con riguardo alle 3
macro-aree di approfondimento proposte.
1 ^ macro-area
Risorse e criticità ravvisate nei territori, con riferimento alle esperienze gestite e progettate nell'ambito dei
Centri Servizi per le Famiglie (precedentemente CAF-CAP).
In questa macro-area sono state analizzate le caratteristiche più rilevanti dei diversi Municipi,
con la consapevolezza che questi a volte ricomprendono territori assai disomogenei per profili
dei beneficiari, problematiche evidenziate e offerta del territorio in termini di opportunità.
Sono state portate all’attenzione, inoltre, aree di criticità trasversali, in quanto riconducibili a
fenomeni che non hanno una caratterizzazione territoriale.
Criticità dei territori









Difformità dei profili socio-culturali ed economici dei nuclei (benestanti e deprivati)
Povertà sociale ed economica vs povertà affettiva ed educativa (in primis, conflittualità
familiare)
Disagio abitativo o urbanistico / isolamento o frammentazione territoriale / percezione
di abbandono istituzionale
Inaccessibilità /difficoltà di “aggancio” delle famiglie / chiusura
Difficoltà di “aggancio” di preadolescenti e adolescenti da parte dei servizi
Risorse scarse sul territorio, rivolte specificamente alla fascia d’età considerata. Luoghi
di aggregazione presenti, ma non riconosciuti dall’utenza / necessità di estensione
serale della fruizione dei servizi rivolti agli adolescenti / necessità di luoghi altri rispetto
alle parrocchie e agli oratori
Criticità nel lavoro di rete sul territorio o difficoltà a creare strategie educative in
sinergia tra i diversi attori territoriali / eccessiva burocratizzazione

Per una lettura più approfondita si veda il già citato lavoro “Percorsi di qualità, modelli ed esperienze nei
servizi per l’adolescenza” - Collana Quaderni Progetto ATS, 2016.
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Lavoro di prevenzione non sufficiente / assenza di verifica degli interventi
implementati
Criticità / aumento interventi con minori dell’area penale (prevenzione terziaria)
Dispersione scolastica (anche fenomeno sommerso)

Criticità trasversali ai territori








Fenomeni emergenti e difficoltà di gestione dei casi da parte della scuola e dei servizi
(es. cyberbullismo, depressioni, autolesionismo, aumento di segnalazioni a NPIA, ecc.)
Aumento del numero delle separazioni/ incapacità educativa genitoriale
Aumento delle nuove povertà e della complessità
Aumentata necessità di lavorare su aspetti interculturali, in rapporto alle migrazioni (di
prima e seconda generazione)
Esigenza di interrogarsi sui fenomeni emergenti che contraddistinguono le “nuove
adolescenze” e sul ruolo dei soggetti educanti
Scollamento delle politiche attuate
Eccessiva estensione territoriale dei Municipi

Risorse dei territori








Attivazione di percorsi rivolti specificamente ad adolescenti (es. percorsi di educazione
alla legalità, prevenzione del cyberbullismo, alternanza scuola-lavoro, ecc.); ricerca di
soluzioni innovative e partecipative
Presenza storica dei CSF (già Caf/Cap) e riconoscimento da parte dell’utenza /
eccellenze sul territorio
Collaborazione tra Municipi e CSF / condivisione di buone prassi
Motivazione e professionalità degli operatori
Collaborazione con la rete territoriale formale e informale (scuole, oratori, ecc.)
Coinvolgimento delle famiglie in attività extrascolastiche
Prevenzione terziaria, capacità di coinvolgimento anche di ragazzi dell’area penale

2 ^ macro-area
Modalità efficaci di intervento attivate con gli/le adolescenti (azioni, metodi, analisi fabbisogni,
definizione di obiettivi, attività di valutazione, strategie di coinvolgimento, ecc.).
In questa macro-area sono state rappresentate le prassi poste in essere, che a parere dei
partecipanti costituiscono gli elementi portanti dei servizi offerti, in termini di attività
implementate, metodi assunti, strategie di coinvolgimento, e suggeriscono procedure di
qualità.11
Analisi dei fabbisogni


11

Analisi dei fabbisogni variabile in base ad accesso diretto (spontaneo) o indiretto
(orientato dai servizi): nel primo caso, maggiori difficoltà per l’individuazione dei
bisogni e la stesura del PEI

Per un approfondimento dei progetti si rimanda alla Parte II di questo lavoro “Esperienze territoriali”.
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Definizione degli obiettivi progettuali generali e specifici









Prevenzione primaria, secondaria e terziaria: promozione del benessere,
dell’empowerment, della partecipazione e della cittadinanza attiva, ecc.; prevenzione
del disagio e in generale di comportamenti a rischio (dispersione scolastica, dipendenze,
bullismo e cyberbullismo, violenza, ecc.); prevenzione della devianza
Obiettivi educativi personalizzati
Lavoro sulle fragilità educative / supporto alla genitorialità e promozione delle
competenze genitoriali
Lavoro sulle povertà socio-culturali
Potenziamento del lavoro di rete
Potenziamento delle forme di partecipazione
Ricerca di soluzioni innovative

Attività di valutazione





Valutazione ex ante, in itinere, ex post
Riprogettazione partecipata in itinere
Follow up delle attività realizzate
Utilizzo di modulistica condivisa con tutti i Municipi

Attività implementate











Sostegno didattico e scolastico / tutoraggio educativo
Progetti personalizzati
Attività specifiche di prevenzione della dispersione scolastica (es: sottoscrizione di patti
formativi, attività integrate scuola-CSF, attività pre-professionalizzanti, ecc.)
Attività educative e ludico-ricreative laboratoriali (attività ludiche, percorsi di
educazione alle differenze, educazione all’interculturalità, attività intergenerazionali,
laboratori di democrazia partecipativa, laboratori socio-affettivi, percorsi di educazione
alla sessualità, cineforum, ecc.)
Supporto psicologico (anche con sportello scuole)
Gruppi di parola
Attività multimediali / realizzazione di cortometraggi
Uscite sul territorio (o in altri territori) / attività realizzate all’aperto / attività svolte in
strada
Progetti in collaborazione con il Ministero della Giustizia per il sostegno e recupero dei
minori entrati nel circuito penale (MAP)

Modalità di attuazione delle attività, metodi e strategie di coinvolgimento




Spazio adolescenti (spazio dedicato, attività libere e autogestite) con la presenza di un
educatore-facilitatore-orientatore
Personale con specifica professionalità, che sappia “pro-porsi”
Esercizio della democrazia partecipativa, incoraggiamento di azioni che partono dal
basso, in base agli interessi, e promozione dell’espressione delle diverse opinioni
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Progettazione condivisa / realizzazione di azioni che coinvolgano in modo creativo e
diretto (es. realizzazione di cortometraggi)
Flessibilità degli orari e delle attività
Coinvolgimento “a valanga” di altri beneficiari (es: proposta sperimentale di portare gli
amici della comitiva nel CSF)
Azioni decentrate nel territorio o in altri territori / setting educativo nella strada con
possibilità di intercettare e coinvolgere nuovi beneficiari
Definizione di percorsi / azioni anche in collaborazione con le famiglie

3 ^ macro-area
Proposte migliorative per i territori.
In questa macro-area sono state segnalate situazioni contingenti, ma sono anche state raccolte
proposte (di metodo e di intervento) di cui potrebbe beneficiare la città tutta, per quanto attiene
all’offerta di servizi per gli/le adolescenti.










Utilizzo di strumenti comuni di monitoraggio (es. registro delle presenze per età, sesso e
attività svolte) e introduzione di strumenti di valutazione interattivi e qualitativi (es.
raccolta aspettative e/o feed-back a fine attività)
Creazione di sedi decentrate dei CSF per i Municipi molto estesi, per esigenze di
riconoscibilità / presidio territoriale
Potenziamento delle attività di comunicazione indirizzate ad altri enti (es. scuole) per
promuovere le attività dei CSF e favorire gli accessi (sia diretti, sia indiretti)
Potenziamento degli sportelli presso le scuole, anche tramite attività che vedano
coinvolti i genitori
Potenziamento del lavoro di rete con altri enti e con il territorio
Sottoscrizione di accordi di programma con altri enti (es. con scuole del territorio)
Attivazione di gemellaggi, messa in comune di risorse strumentali, luoghi e attività tra
CSF
Creazione di occasioni di confronto tra servizi / scambio di esperienze
Creazione della “Casa degli adolescenti”: coworking per gli adolescenti della città, spazio
fisico, creativo ed intellettuale di co-progettazione, con il coinvolgimento diretto degli
adolescenti, anche nella costruzione e definizione degli spazi, nell’ottica della
promozione del protagonismo, con la possibilità di costruire un proprio luogo di
interazione.
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4. Una proposta di procedura
Sulla scorta degli elementi raccolti, sui cui si è rilevata convergenza, sia nelle prassi già poste in
essere, sia relativamente alle proposte migliorative, si perviene a un’ipotesi di procedura
comune (vedi Tav. 1), sviluppando alcune delle macro-aree toccate dall’analisi:
- integrazione tra enti e servizi
- comunicazione / ottimizzazione delle risorse
- modalità di analisi dei bisogni
- modalità di progettazione e attuazione delle attività
- metodi e strategie di coinvolgimento
- modalità di valutazione.
L’approccio evidenziato è di tipo integrato, imperniato sulla continuità progettuale e
educativa; si evidenziano inoltre come centrali le dimensioni del dialogo inter-istituzionale,
della comunicazione tra sistemi e della partecipazione di tutti gli attori dei processi.

Tav. 1 – Procedura per il lavoro con gli adolescenti nei CSF

Integrazione tra
enti e servizi

Comunicazione e
ottimizzazione delle
risorse

 Istituzione di Tavoli di Coordinamento intra-istituzionali ed interistituzionali con Servizi Sociali, Consultori Familiari (CF), Servizi di
Neuro Psichiatria Infantile e dell’Adolescenza (NPIA), Ufficio Scolastico
Regionale (USR) e Provinciale (USP), Tribunale per i Minorenni,
Prefettura, Centro di Giustizia Minorile (CGM) e Ufficio Servizio Sociale
per Minori (USSM), Ordini professionali (es. Assistenti Sociali, Ordine
Psicologi, Ordine Avvocati)
 Linee di indirizzo tematiche (es. Piano Adolescenza cittadino)
 Stesura di accordi di programma / protocolli operativi che definiscano il
raccordo funzionale tra enti nei territori (es: Servizi Sociali - Servizi
Territoriali - Scuole - Servizi Consultoriali, ecc.) per garantire la continuità
progettuale ed educativa
 Comunicazione diffusa su tutti i territori per favorire l’accesso diretto e
indiretto dei beneficiari
 Gestione unitaria di alcuni servizi / messa in comune di alcune risorse
strumentali (es. banca dati)
 Formazione congiunta e periodica degli operatori (referenti, educatori,
ecc.) di tutti i CSF (conoscenza dei fenomeni diffusi, conoscenza dei
codici e dei linguaggi adolescenziali, ecc.)
 Creazione di occasioni di confronto e scambio di esperienze / spazi di
riflessione e supervisione
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Modalità di analisi
dei bisogni

 Analisi quali-quantitativa dei fenomeni riguardanti l’adolescenza e dei
fabbisogni espressi a livello territoriale (es. dati su dispersione scolastica,
esclusione sociale, uso di sostanze, violenza tra pari, ecc.) anche
avvalendosi di indagini istituzionali svolte da altri enti (es. ASL,
Osservatorio Epidemiologico Regionale, USR, USSM, ecc.)
 Utilizzo di indicatori standardizzati / dati disaggregati per età, sesso,
territorio
 Percorsi partecipativi (operatori, famiglie, adolescenti)
 Attività di ricerca-azione con referenti dei servizi, testimoni privilegiati,
leader di comunità, figure-ponte del territorio

Modalità di
progettazione/
attuazione delle
attività

 Coerenza con l’analisi dei bisogni effettuata, oltre che con quanto stabilito
nella pianificazione nazionale e regionale (obiettivi di sevizio)
 Attenzione agli obiettivi educativi differenziati e/o personalizzati
 Spazi dedicati, aperti e specifici per adolescenti
 Orari/giornate flessibili e attività “esca” e a contenuto flessibile
 Possibilità di interlocuzione degli/delle adolescenti con i decisori, per le
situazioni che li riguardano
 Co-progettazione e realizzazione di attività “dal basso” autogestite con
figure di educatori-facilitatori
 Percorsi specifici destinati a genitori di adolescenti

Metodi e
strategie di
coinvolgimento

Modalità di
valutazione







Presa in carico globale
Percorsi individualizzati / Tutoraggio educativo
Patti formativi (alleanza sistemica tra soggetti coinvolti)
Spazi laboratoriali
Metodi che favoriscano coinvolgimento attivo, partecipazione e
valorizzazione delle competenze dei beneficiari (es. peer-education, ricercaazione, animazione sociale, gruppi di parola, gruppi di self help, ecc.)
 Azioni decentrate / setting dell’educativa di strada e coinvolgimento di
gruppi informali e drop-out
 Sistema di monitoraggio unico e adozione di modulistica comune
 Attività di valutazione anche partecipata / centralità dei beneficiari,
ascolto e customer satisfaction
 Riprogettazione in itinere delle attività
 Follow up
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5. Indicatori di esito
Un’avvertenza metodologica, rispetto all’obiettivo di costruire un sistema di valutazione e
monitoraggio interno ai CSF, è doverosa. Nell’intento di “misurare” gli effetti di un intervento
a medio-lungo termine, dunque di valutare la relazione di causalità, occorre sempre tenere
conto del nesso tra più variabili, che possono incidere in maniera diretta o indiretta su
fenomeni che sono di per sé complessi (dispersione scolastica, devianza, bullismo, nuove
dipendenze, ecc.).
Ad esempio, volendo fotografare la dispersione scolastica in un territorio, si potrà fare una
rilevazione sincronica, a un dato momento, o si potranno rilevare diacronicamente variazioni
su un arco temporale più ampio (andamento delle frequenze, abbandoni, ripetenze, per sesso,
età, territorio, ecc.). Ma se si vorranno mettere a fuoco i fattori protettivi che hanno favorito la
riduzione della dispersione scolastica o, viceversa, i fattori che ne hanno determinato un
incremento, si dovrà sempre assumere un approccio valutativo non tanto multifattoriale
quanto dinamico (che attiene ai processi, quindi), considerando tutti i fattori in gioco ma anche
gli effetti combinati tra di essi: nello specifico potrà trattarsi di interventi socioeducativi posti in
essere in favore dei minori, interventi di inclusione sociale attivati a sostegno delle famiglie,
misure e attività specifiche previste a rinforzo della didattica, percorsi individualizzati e di
tutoraggio, ecc.
Nel presente lavoro vengono messi a fuoco alcuni indicatori di qualità, fattori e processi da
tenere sotto controllo ai fini di una valutazione di esito (vedi Tav. 2), che potrebbe essere svolta
sul quadriennio di svolgimento delle attività (o eventualmente a cadenza annuale, per alcuni
aspetti specifici), senza la pretesa di effettuare una valutazione di impatto che metta in
relazione tutte le forze in campo, che esulano dal lavoro dei CSF con gli adolescenti e le
famiglie e sono quindi il risultato dell’intersezione di più variabili che possono aver inciso su
un dato fenomeno.
Alcuni indicatori in elenco sono più generali (e riferibili alle politiche) ma, essendo preliminari
rispetto al lavoro di programmazione e progettazione, si è ritenuto comunque opportuno
riportarli.
Questa griglia può essere quindi utilizzata come strumento di controllo sugli obiettivi fissati,
per consentire un raffronto tra risultati attesi e risultati conseguiti.
Nella valutazione degli esiti sarà opportuno distinguere tra i risultati concernenti le attività
realizzate e gli effetti intesi come cambiamento generato sui beneficiari, in termini di riduzione
o superamento di criticità.
A titolo di esempio, si potranno valutare i risultati conseguiti nell’organizzazione di Gruppi di
Parola – che la letteratura scientifica indica come efficaci per supportare adolescenti che si
trovano a vivere situazioni di conflittualità familiare legate a separazioni – verificando la
rispondenza ai fabbisogni rilevati, la copertura territoriale rispetto ai percorsi avviati, il numero
di partecipanti coinvolti e la tenuta della partecipazione, ecc.; ma gli effetti sulle singole
traiettorie biografiche, soprattutto laddove il rischio è conclamato, andranno monitorati caso
per caso, anche avvalendosi dello strumento del Progetto Educativo Individualizzato (PEI), in
un approccio centrato sulla persona, quindi sulla base del progetto complessivo predisposto ad
hoc.
Naturalmente non tutti i risultati sono “misurabili” in senso letterale ovvero traducibili in
variabili quantitative, espresse in valori assoluti o percentuali (es: numero di beneficiari per
sesso, età, tipologia di accesso, tipologia di attività; beneficiari coinvolti nelle attività di
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valutazione e % sul totale; ecc.). Per alcuni indicatori si tratta solo di rilevare l’attivazione o
meno di una determinata azione (es: aver sottoscritto o meno protocolli operativi; aver
organizzato formazione periodica per gli operatori; ecc.). In altri casi, invece, la valutazione
dei risultati raggiunti non può che essere prettamente qualitativa (es: aderenza delle attività
realizzate rispetto a quelle progettate / modellizzate; adozione di modalità partecipative;
adeguatezza dei setting; ecc.).
Lo strumento proposto non è da intendersi come immodificabile, ma al contrario vuole fornire
una traccia, che può essere arricchita o snellita, a seconda degli obiettivi di programmazione e
degli obiettivi progettuali fissati.
Tav. 2 – Indicatori di qualità per il lavoro con gli adolescenti nei CSF
Area tematica

Integrazione tra
enti e servizi

Obiettivi fissati 
Risultati attesi

 Risultati conseguiti

 Istituzione Tavolo di Coordinamento
Adolescenza
- Intra-istituzionale
(Municipi, CSF, Comune…)
- Inter-istituzionale
(Comune, rete consultoriale, NPIA
ASL, Ufficio Scolastico Regionale /
Ufficio Scolastico Provinciale,
Centro di Giustizia Minorile,
Tribunale per i Minorenni,
Prefettura, Ordini Professionali, etc.)
o (min – max incontri di rete in un anno)

----------------------------------------------------- Stesura Linee di indirizzo tematiche
(es. Piano Adolescenza cittadino)
----------------------------------------------------- Definizione protocolli operativi /
accordi di programma

 Attivazione Tavolo di
Coordinamento Adolescenza
- intra-istituzionale (sì / no)
- inter-istituzionale (sì / no)

o n° incontri di rete
con______________________
(valori nel range  (sì / no)
---------------------------------------------- Adozione di Linee di indirizzo
tematiche (sì / no)
---------------------------------------------- Sottoscrizione protocolli
operativi inter-istituzionali (sì /no)
con_________________________
 Sottoscrizione accordi di
programma (sì / no)
con_________________________

------------------------------------------------------

-----------------------------------------------

 Coinvolgimento formale soggetti della
rete secondaria formale (istituzioni ed
enti territoriali) e secondaria informale
(associazioni, parrocchie, ecc.)
o (min – max progetti in rete)

o n° istituti scolastici / enti di
formazione che hanno
sottoscritto accordi di
programmi / % sul totale del
territorio
o n° progetti in rete
con_______________________
(valori nel range  sì / no)
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Comunicazione e
ottimizzazione
delle risorse

 Mappatura delle risorse territoriali
----------------------------------------------------- Definizione attività di comunicazione
interna (es. creazione banca dati, ecc.)

 Realizzazione mappatura delle
risorse territoriali (sì / no)
---------------------------------------------- Adozione di strumenti e
modalità standardizzate di
comunicazione interna
(sì / no) (specificare) ____________
Es:
creazione banca dati (sì / no)

----------------------------------------------------- Definizione attività di comunicazione
esterna (comunicati stampa, newsletter,
social network, siti web, ecc.)

----------------------------------------------------- Progettazione formazione interna:
seminari/ workshop periodici per
operatori dei CSF
o (min – max seminari in un anno)
----------------------------------------------------- Progettazione formazione congiunta:
seminari / workshop periodici rivolti a
gruppi più ampi (es. insegnanti,
operatori, ecc.)
o (min – max seminari in un anno)

19

---------------------------------------------- Adozione di strumenti e
modalità di comunicazione esterna
(sì / no) (specificare) ____________
 Verifica della copertura
territoriale della comunicazione.
Es:
o n° scuole che hanno ricevuto
comunicazioni (% sul totale)
o iniziative di promozione e
informazione in tutti i territori
---------------------------------------------- Erogazione formazione interna:
o n° seminari / workshop per
anno
(valori nel range  sì / no)
o n° operatori coinvolti
---------------------------------------------- Erogazione formazione
congiunta:
o n° seminari / workshop per
anno
(valori nel range  sì / no)
o n° destinatari coinvolti

Modalità di
analisi
dei bisogni

 Rilevazione territoriale del quadro
generale che interessa l’adolescenza
(analisi e ricerche svolte da altri enti/
istituzioni e/o svolte in proprio sul
territorio comunale)

 Disponibilità di dati qualiquantitativi istituzionali, se
possibile sempre disaggregati per
sesso, età, territorio
(sì / no)

Es:
indagini
statistiche,
ricerche Es:
qualitative, ricerche-azione (es. raccolti o dati sulle dipendenze (ASL /
Osservatorio Epidemiologico
nelle comunità, con testimoni privilegiati,
Regionale (tipologie di sostanze
beneficiari, etc.…)
e fruitori)
o dati sulla dispersione scolastica
(abbandoni, irregolarità, ecc.)
(USR)
o presenza di minori di origine
straniera per comunità di
provenienza (ISTAT)
o dati su cyberbullismo / sexting
(Polizia Postale)
o dati sulle gravidanze precoci
(Consultori)
o dati su minori nel circuito
penale (USSM)
--------------------------------------------------------------------------------------------------- Progettazione percorsi partecipativi
per:
- definizione dei bisogni
- rilevazione delle opinioni
- raccolta di proposte

 Attuazione di attività di analisi
dei bisogni dal basso (es. ricercapartecipata) (sì / no)

(replicabile anche per l’area Modalità di
progettazione e l’area Attività di valutazione
partecipata)

Modalità di
progettazione/
attuazione delle
attività

 Definizione tipologie di destinatari e
attività
 Progettazione sulla base dei fabbisogni
rilevati
 Modellizzazione delle attività
implementate (per obiettivi, contenuti,
tipologie di destinatari, setting)
 Modellizzazione dei servizi rispetto ai
metodi adottati.
Es.
- peer education
- educativa di strada
- progetti educativi individualizzati
(PEI)
- percorsi per genitori
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 Aderenza delle attività realizzate
rispetto a quelle progettate /
modellizzate, per:
o beneficiari (per sesso, età,
territorio)
o coerenza con obiettivi fissati e
contenuti indicati
o rispondenza ai fabbisogni
rilevati
o coerenza dei metodi attuati
rispetto ai modelli individuati
o adeguatezza degli spazi e dei
setting

Modalità di
progettazione/
attuazione delle
attività

 Definizione valori target minimi
Es: n° eventi, n° beneficiari per attività,
etc.

----------------------------------------------------- Attività di progettazione partecipata
(vedi anche Analisi dei bisogni)

Modalità di
valutazione /
Sistemi di
monitoraggio

 Verifica sui valori target minimi
(indici di successo)
Es:
o n° beneficiari coinvolti (% su
valore target fissato)
o n° percorsi peer education
avviati
o n° beneficiari coinvolti nelle
attività
o n° esperienze educativa di
strada
o n° beneficiari coinvolti nelle
attività
o n° PEI attivati
---------------------------------------------- Attuazione di attività di
progettazione partecipata (sì / no):
o n° beneficiari coinvolti nelle
attività di progettazione
(% sul totale)

 Sistema di monitoraggio unico, al fine  Adozione di un sistema di
di poter rendere comparabili i dati rilevati monitoraggio unico / data-base dei
nei territori e adottare criteri uniformi
CSF (sì / no)
------------------------------------------------------

-----------------------------------------------

 Definizione di modulistica comune (es.  Adozione di modulistica
Modalità di Accesso, Registro Presenze, comune (sì / no)
PEI, Contratto Spazio Neutro, ecc.), al Es:
fine di una razionalizzazione gestionale
o modulistica di accesso PEI
o Patto con la Famiglia
----------------------------------------------------- Rilevazione delle variazioni annuali
dell’utenza (incremento / decremento)

------------------------------------------------------

---------------------------------------------- n° totale beneficiari per:
o sesso (% M e % F sul totale)
o età
o tipologia di accesso (diretta /
su segnalazione)
o tipologia di attività
o territorio di provenienza
-----------------------------------------------

 Rilevazione di tipologie di beneficiari  Tipologie di beneficiari. Es:
con particolari caratteristiche
o n°
adolescenti
non
scolarizzati / a rischio di
abbandono scolastico (% sul
totale)
o n° adolescenti con disabilità
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fisiche (% sul totale)
o
n° adolescenti con disabilità
intellettive lievi (% sul totale)
o
n° adolescenti fuori famiglia
(% sul totale)
o
n° adolescenti coinvolti in
procedimenti penali (% sul
totale)
o
n° minori d’origine straniera
(% sul totale)
o
n° adolescenti madri (% sul
totale)

Modalità di
valutazione /
Sistemi di
monitoraggio

----------------------------------------------------- Attività di follow up

---------------------------------------------- Verifica del mantenimento nel
tempo
dei
risultati
positivi
conseguiti (sì / no)
-----------------------------------------------

------------------------------------------------------

Metodi e
strategie di
coinvolgimento

Attività di valutazione partecipata
(vedi anche Analisi dei bisogni)

 Attuazione di attività di
valutazione partecipata (sì / no)
o n° beneficiari coinvolti nelle
attività di valutazione (% sul
totale)

 Realizzazione percorsi di tutoraggio
educativo

o

n° percorsi di tutoraggio
educativo

 Sottoscrizione di patti formativi

o

n° patti formativi attivati

 Realizzazione di percorsi secondo
metodi che favoriscano coinvolgimento o
attivo, partecipazione e valorizzazione
o
delle competenze dei beneficiari.
Es:
o
- percorsi di peer-education
- percorsi di ricerca-azione
- gruppi di parola
- gruppi di self help
- attività libere e autogestite

o n° percorsi di peer education /n°
partecipanti
o n° gruppi di parola / n°
partecipanti
o n° gruppi di self help / n°
partecipanti

 Realizzazione di azioni decentrate

o

n° azioni decentrate

 Coinvolgimento di nuove fasce di
beneficiari (anche con riferimento a
territori precedentemente non raggiunti)

o

n° nuovi accessi dal territorio di
(specificare) ________________
tipologie di beneficiari
(specificare) ______________
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(di cui) n° percorsi … / portati a
termine da n° beneficiari (% sul
totale)

o

6. Considerazioni conclusive
L’analisi riveniente dai focus group e dalle esperienze di seguito presentate, unitamente agli
spunti forniti dal già citato lavoro che ha ispirato questa ricerca-azione12, ha consentito di
arrivare a una proposta operativa, che, come si è detto, può essere rivista e rimodulata in
relazione ai mutamenti che attraversano costantemente la società, oltre che in base ai criteri di
programmazione e all’organizzazione dei servizi territoriali.
Un approfondimento ideale di questa ricerca-azione vedrebbe tanto il coinvolgimento dei
beneficiari ultimi (adolescenti e famiglie), quanto delle altre istituzioni più volte menzionate
(ASL, Ufficio Scolastico Regionale/Ufficio Scolastico Provinciale, Centro di Giustizia
Minorile, Tribunale per i Minorenni, Procura Minorile, Prefettura, ecc.), che svolgono un
ruolo centrale nei processi di promozione del benessere e prevenzione del rischio in
adolescenza.
Tuttavia, nell’ambito di questo lavoro, circoscritto ai CSF cittadini, si è inteso più
modestamente tracciare un modello che riconduca a una visione per quanto possibile condivisa
e che possa ulteriormente facilitare l’adozione di un linguaggio comune, da parte degli
operatori, e consentire la messa a fuoco di tracce di intervento e nuove ed efficaci “strategie di
ingaggio” degli adolescenti.
Giova sottolineare ancora una volta quegli assunti teorici da cui si è partiti e che hanno
orientano fortemente il lavoro di ricerca:
- l’adolescenza non può essere letta soltanto come fase di crisi dovuta alla transizione all’età
adulta, ma è anche una fase di riprogettazione, attivazione di risorse e creatività;
- gli stessi fenomeni possono avere implicazioni diverse per genere, età, cultura e territorio di
appartenenza, per cui gli interventi vanno sempre tarati in considerazione delle differenze
che contraddistinguono le persone e non pensati per categorie assolute;
- non è possibile lavorare per gli e le adolescenti senza confrontarsi e lavorare con gli e le
adolescenti;
- il dialogo con gli e le adolescenti necessita di codici comunicativi adeguati e di attenzione
alle relazioni;
- occorre incentivare la partecipazione, il protagonismo e la progettualità degli e delle
adolescenti, sostenendo il loro spirito critico e rivestendo come adulti il ruolo di educatorifacilitatori;
- l’educazione passa attraverso la coerenza del fare e non l’evanescenza del dire: occorre
pertanto tradurre in pratiche tangibili gli obiettivi progettuali dichiarati.
L’organizzazione dei CSF sembra pienamente rispondere a tali principi guida, avendo
maturato negli anni una interessante varietà di esperienze rivolte a pre-adolescenti, adolescenti
e genitori.
Di seguito sono brevemente rappresentati alcuni progetti sperimentati con successo nei
territori, che vanno dall’attuazione di interventi di lotta alla dispersione scolastica all’avvio di
percorsi pre-professionalizzanti, dalla gestione di “spazi adolescenti” all’attivazione di percorsi
di sostegno alla genitorialità, dalla realizzazione di laboratori creativi svolti anche in contesti
urbani periferici alla messa a punto percorsi di contrasto alla illegalità e prevenzione della
devianza.

“Percorsi di qualità, modelli ed esperienze nei servizi per l’adolescenza” - Collana Quaderni Progetto ATS,
2016 in www.welfare.anci.puglia.it
12
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II PARTE - LE ESPERIENZE TERRITORIALI
con contributi di Vicenza Altomare, Mariangela Colaianni, Mariella De Nicolò, Valentina Marzano,
Elisabetta Pellecchia, Elena Santoro
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CHIDDE 3.0 - Interventi di prevenzione della dispersione scolastica
Soggetti promotori e attuatori
Centro Servizi per le Famiglie (già CAP) quartiere San Paolo – III Municipio
Ente gestore: Fondazione Giovanni Paolo II Onlus
Anno di avvio
2003
Territorio e contesto di attuazione
Il quartiere San Paolo, Stanic e Villaggio del Lavoratore, a circa 7 km a nord dal centro
cittadino, è stato tradizionalmente etichettato come una delle aree più socialmente degradate
della città di Bari. Per questa sua condizione geografica, il “quartiere” (così come solitamente
identificato dai suoi abitanti) è stato per anni il luogo dove confluivano tutte le quote deboli
della popolazione urbana espulse o marginalizzate dal mercato del lavoro. Nonostante negli
ultimi anni diversi siano stati gli interventi sociali effettuati e sia migliorata la qualità della vita
dei suoi abitanti, con esperienze di cittadinanza attiva, la presenza del parco regionale della
Lama Balice, principale risorsa ambientale del territorio, e, dal 2008, una linea metropolitana
che la collega al centro di Bari riducendo la distanza centro-periferia, tale periferia urbana per
molti versi rappresenta ancora l’emblema della marginalità e delle contraddizioni che
caratterizzano la città di Bari.
Risulta elevato il livello di disagio che attraversa tutte le fasce d’età; rimane, quindi, prioritario
l’impegno delle parrocchie, delle associazioni di volontariato e del terzo settore. Il livello
medio di scolarizzazione è molto basso e sono alti i tassi di dispersione scolastica, abbandono
ed evasione, sia nella scuola media inferiore sia nella scuola primaria.
Fase di attuazione
L’esperienza è tuttora in corso. Negli anni l’attività è stata riprogettata. Dal 2003 al 2010
Centro Socio Educativo Diurno per Minori - Fondazione Giovanni Paolo II Onlus; nel 2011
ha ricevuto un finanziamento dal Comune di Bari. Da ottobre 2011 è un segmento progettuale
all’interno del Servizio Congiunto CAF-CAP San Paolo Stanic Villaggio del Lavoratore e dal
2017 è stata riprogettata all’interno del CSF San Paolo Stanic Villaggio del Lavoratore.
Beneficiari
Chidde 3.0 è rivolto a 10 ragazzi preadolescenti e adolescenti di età compresa tra i 12 e i 16
anni (di entrambi i sessi) italiani, neocomunitari ed extracomunitari, in situazione di
svantaggio socio-culturale, iscritti presso le scuole medie inferiori e superiori del quartiere San
Paolo, che manifestano il disagio di una proposta formativa ed educativa “tradizionale”
attraverso atteggiamenti di oppositività, marginalizzazione, demotivazione.
Struttura e articolazione dell’intervento
L'intervento è svolto in orario antimeridiano e in linea con le indicazioni legislative, in modo
da essere considerato a pieno titolo parte dei Piani dell’Offerta Formativa di ciascun Istituto
scolastico e consiste nella frequenza alternata di scuola ed extra-scuola (laboratori del Servizio
integrato in favore di minori e famiglie), prevedendo in particolare due giorni a settimana per
tre ore circa di attività presso il CSF San Paolo-Stanic (due incontri per ogni gruppo) e scuola
nei restanti 3-4 giorni.
Le attività previste dal progetto sono:
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- laboratori negli Istituti scolastici coinvolti al fine di selezionare i minori da coinvolgere nel
progetto;
- individuazione dei partecipanti in collaborazione con le scuole e i servizi territoriali e
sottoscrizione del Patto formativo (alunni di 2^ e 3^ media, biennio degli Istituti
Superiori);
- elaborazione del Piano Educativo Individualizzato;
- laboratori didattico-educativi finalizzati al conseguimento delle competenze curricolari,
sociali e trasversali;
- laboratori manuali;
- incontri per il monitoraggio in itinere e finale, con le varie componenti, firmatarie del
Patto Formativo, circa l’andamento del progetto;
- supporto educativo alle famiglie e agli insegnanti;
- manifestazione finale e video-report delle attività.
Obiettivi
L’intervento si pone i seguenti obiettivi:
- contrastare il fenomeno dell’inadempienza e della dispersione scolastica;
- prevenire la devianza minorile.
Tali obiettivi sono perseguiti attraverso il potenziamento degli aspetti didattici e sociorelazionali utili alla ri-motivazione e al benessere dei minori nei contesti società-famigliascuola.
Metodi
Chidde 3.0 prevede la realizzazione di un percorso individualizzato come rafforzamento del
ciclo scolastico formale e come supporto alle competenze educative familiari. Gli alunni
acquisiscono le competenze didattiche adeguate al loro sviluppo cognitivo e accrescono le
competenze personali trasversali, dando l’opportunità a scuola e famiglie di sperimentare un
“prototipo” di intervento replicabile, che diventi una “Buona Prassi” da mettere in atto anche
nei successivi anni scolastici.
Il segmento progettuale agisce su:
1. fattori individuali attinenti all’alunno/a (genere, livello di sviluppo cognitivo,
motivazione scolastica, autostima e autoefficacia);
2. fattori relativi all’ambiente in cui l’alunno vive, quali il capitale culturale della famiglia,
il grado di disponibilità di mezzi economici, le possibilità di accesso a stimoli culturali;
3. fattori relativi al contesto scuola, quali ad esempio la qualità dell’insegnamento, la
presenza di iniziative che avvicinino l’apprendimento all’esperienza concreta, il clima
d’istituto e di classe;
4. fattori sociali relativi al contesto ambientale e familiare, promuovendo senso di
responsabilità e senso civico.
Inoltre, le azioni rivolte agli allievi degli Istituti Superiori mirano ad avvicinarli al mondo del
lavoro. Tutto ciò è possibile attraverso azioni mirate, costituite da laboratori di settore,
realizzati grazie all'esperienza di scuola-bottega, facilitando la transizione dalla scuola al
lavoro attraverso orientamento e formazione.
L’alleanza sistemica è siglata con “patti formativi” tra il Servizio Sociale Municipale, il
Centro, le Istituzioni Scolastiche, le Famiglie e i Minori per la realizzazione di percorsi
didattico-educativi flessibili, personalizzati e concordati tra gli attori coinvolti.
L’individuazione dell’alunno con le caratteristiche più coerenti con il progetto “CHIDDE”
rappresenta l’elemento centrale per favorire l’efficacia dell’iniziativa stessa, perciò un gruppo di
lavoro, costituito da referenti del Servizio integrato per minori e famiglie, degli Istituti
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scolastici e del Servizio Socio Educativo territoriale, incontra tutti i ragazzi segnalati e le loro
famiglie, allo scopo di conoscerli preliminarmente e verificarne la motivazione.
I criteri di segnalazione dei minori sono i seguenti:
- alunni/e iscritti alle classi di seconda e terza media per la scuola secondaria di primo
grado, e alunni frequentanti le classi prime della scuola secondaria di secondo grado. È
possibile segnalare alunni iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado
purché risultino già ripetenti;
- alunni/e che esprimono un disagio nella partecipazione all’esperienza scolastica,
attraverso atteggiamenti di oppositività, marginalizzazione, demotivazione;
- alunni/e che siano disponibili a frequentare sia le lezioni scolastiche che le attività previste
dal progetto da svolgere c/o la sede del CSF San Paolo-Stanic-Villaggio del Lavoratore nei
giorni prestabiliti;
- alunni/e che abbiano evidenziato frequenze irregolari, caratterizzate da presenza
discontinua non riferibile a problematiche di salute o a difficoltà contingenti/temporanee;
- sono esclusi gli alunni/e dichiarati evasori totali e coloro che possono essere fruitori del
ritiro formalizzato.
Altri attori coinvolti (istituzionali e no)
CSF San Paolo Stanic, Servizio Sociale del III Municipio, Istituzioni Scolastiche, famiglie e
minori
Punti di forza
I punti di forza sono i seguenti:
- presenza di una consolidata rete inter-istituzionale, costruita negli anni;
- utilizzo di strategie di segnalazione e monitoraggio fondate su protocolli operativi
sperimentati negli anni;
- coinvolgimento delle famiglie degli alunni affinché accolgano la parziale frequenza
scolastica come un’opportunità di frequenza più calibrata sulle caratteristiche dei figli;
- radicamento della Fondazione come riferimento educativo per i cittadini del quartiere;
- professionalità ed esperienza pluriennale degli/delle educatori/ici.
Criticità
Le criticità evidenziate sono le seguenti:
- difficoltà di coinvolgimento dei compagni della classe di appartenenza e di alcuni docenti,
sull’esperienza che durante l’anno scolastico gli alunni selezionati si impegnano ad
affrontare;
- difficoltà di scambio e confronto tra educatori/ci e corpo docenti al fine di tracciare
percorsi individualizzati per ogni alunno inserito nel progetto.
Risultati
Gli indicatori quantitativi e qualitativi utilizzati sono:
- n° di incontri periodici con i referenti delle Scuole coinvolte e del Servizio Sociale
territoriale;
- partecipazione degli educatori/ci del CSF ai consigli di istituto;
- n° di minori promossi.
La valutazione viene effettuata tramite:
- somministrazione di questionari di gradimento alle famiglie dei minori (il questionario
raccoglie anche suggerimenti e proposte per migliorare il servizio stesso);
- somministrazione questionari di gradimento alle istituzioni scolastiche;
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- relazione scritta da parte dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche per valutazione finale
degli alunni inseriti nel progetto.
Impatto sui beneficiari:
- contrasto della dispersione e acquisizione della licenza media inferiore;
- coinvolgimento delle famiglie.
Link utili e materiali disponibili
http://www.fgp2.it
Video realizzato
Opuscolo sul progetto Chidde
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A.A.ARTISTICAMENTE ADOLESCENTI - Spazio adolescenti
Soggetti promotori e attuatori
Centro Servizi per le Famiglie quartiere San Paolo – III Municipio
Ente gestore: Fondazione Giovanni Paolo II Onlus
Anno di avvio
2012
Territorio e contesto di attuazione
Bari Quartiere San Paolo (vedi scheda Chidde 3.0)
Fase di attuazione
L’esperienza è tuttora in corso.
Beneficiari
L’intervento è rivolto a ragazzi preadolescenti e adolescenti di età compresa tra gli 11 e i 16
anni (di entrambi i sessi) italiani, neocomunitari ed extracomunitari, in situazione di
svantaggio socio-culturale, dei quartieri San Paolo Stanic Villaggio del Lavoratore.
Struttura e articolazione dell’intervento
L'intervento si svolge in orario pomeridiano, una volta a settimana e prevede la creazione di
spazi laboratoriali di aggregazione, socializzazione e ludico-sportivi, per minori, organizzati o
in autogestione, attraverso la realizzazione di laboratori che mirano alla valorizzazione dei
linguaggi espressivi quali l’arte, la musica, il cinema, particolarmente vicini al mondo
adolescenziale e al mondo dei drop out.
In particolare si svolgono:
- laboratori di artigianato;
- laboratori di riciclo;
- cineforum sui temi della crescita, delle dipendenze, della sessualità, dell’amicizia;
- visite guidate extra quartiere;
- feste ed eventi di aggregazione programmati e organizzati da gruppi di minori ed
educatori;
- supporto educativo alle famiglie.
Obiettivi
L’intervento si pone i seguenti obiettivi:
- favorire la socializzazione con i coetanei;
- favorire lo sviluppo emotivo;
- facilitare lo sviluppo delle capacità individuali e l’interiorizzazione di valori e schemi
alternativi ai modelli negativi;
- favorire lo sviluppo delle abilità sociali;
- facilitare il coordinamento degli schemi motori di base;
- sviluppare l’educazione all’orecchio musicale e il senso ritmico;
- favorire il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie.
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Metodi
L’approccio metodologico è di tipo esperienziale, in modo da stimolare il continuo confronto
delle proprie competenze e dei propri vissuti con quelli del gruppo.
Lo schema di lavoro prevede:
- avvio e riscaldamento;
- esercizio principale relativo un tema specifico d’attualità o inerente alla propria crescita
personale;
- discussione e feedback;
- conclusione dell’attività e scioglimento del gruppo.
Le tecniche utilizzate sono:
- tecniche simulative: il role playing (gioco dei ruoli) per l’interpretazione e l’analisi dei
comportamenti e dei ruoli sociali nelle relazioni interpersonali e l’action maze (azione nel
labirinto) per lo sviluppo delle competenze decisionali e procedurali;
- tecniche di analisi della situazione che si avvalgono di casi reali: lo studio di un caso e
l’incident (con lo studio di un caso si sviluppano le capacità analitiche e le modalità di
approccio a una situazione o a un problema; nell’incident si aggiungono le abilità
decisionali e quelle predittive);
- tecniche di riproduzione operativa;
- tecniche di produzione cooperativa, tra cui il metodo del cooperative learning, per lo
sviluppo integrato di competenze cognitive, operative, relazionali;
- circle time, che favorisce la conoscenza di sé, promuove la libera e attiva espressione delle
idee, delle opinioni, dei sentimenti e dei vissuti personali e infine crea un clima di serenità
e di condivisione facilitante la costituzione di un qualsiasi nuovo gruppo di lavoro o
preliminare a qualunque successiva attività.
Altri attori coinvolti (istituzionali e no)
CSF San Paolo Stanic, i minori e le famiglie.
Punti di forza
I punti di forza sono i seguenti:
- coinvolgimento delle famiglie;
- radicamento della Fondazione come riferimento educativo per i cittadini del quartiere;
- professionalità ed esperienza pluriennale degli/delle educatori/ici.
Criticità
Difficoltà di “ingaggio” dei ragazzi e delle ragazze della fascia d’età 15-16 anni.
Risultati
La valutazione quantitativa e qualitativa viene realizzata tramite:
- somministrazione di questionari di gradimento del servizio alle famiglie dei minori: il
questionario raccoglie anche suggerimenti e proposte per migliorare il servizio stesso;
- somministrazione questionari di gradimento ai minori.
Link utili
http://www.fgp2.it
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FATT’ A BAR’ - Laboratorio di sartoria creativa
Soggetti promotori e attuatori
Centro Aperto Polivalente per Minori Carrassi - San Pasquale, con attività decentrate su
Madonnella – II Municipio
Ente gestore: Cooperativa Sociale Progetto Città di Bari Onlus.
Anno di avvio
2016
Territorio e contesto di attuazione
Il Centro Aperto Polivalente per Minori di Carrassi - San Pasquale, con attività decentrate su
Madonnella, ha operato ed offerto servizi per conto del Comune di Bari nei seguenti territori:
Carrassi, San Pasquale, Mungivacca e Madonnella.
I quartieri di Carrassi, San Pasquale, Mungivacca e Madonnella sono adiacenti, ma con
tipologia d’utenza avente differenti bisogni e necessità.
Il territorio di Carrassi è molto vasto e presenta al suo interno numerose e complesse
problematiche sociali, relative soprattutto alla devianza, nell’ambito di quelle fasce della
popolazione più a rischio, dal punto di vista della precarietà economica.
Il quartiere Madonnella è un territorio con un’alta concentrazione di persone provenienti da
altri paesi: sono presenti mauriziani, indiani, cinesi, bengalesi.
Fase di attuazione
Esperienza terminata.
Sarà ripresentata a settembre 2018.
Beneficiari
Adolescenti e giovani adulti italiani e stranieri.
Struttura e articolazione dell’intervento
“Fatt’ a Bar” è stato un percorso formativo artigianale di sartoria creativa, realizzato da
gennaio 2016 a maggio 2017 e si è rivolto ad adolescenti e giovanissimi adulti che vi sono
giunti direttamente, attraverso la segnalazione delle scuole del territorio barese e la Comunità
per minori “Casa Shalom” di Bari.
Si è trattato della creazione di un piccolo atelier, attraverso il quale sono stati realizzati abiti e
soprattutto è stata data una opportunità di crescita professionale e formativa a ragazze e
ragazzi che hanno investito sul proprio intelletto e sulla propria creatività.
Il titolo “Fatt a Bar” indica la baresità del processo educativo ispiratore del micro-progetto:
veloce e concreto.
Il corso di sartoria creativa si è così articolato: i partecipanti hanno seguito lezioni teoriche e
pratiche tenute dall’Associazione “Inartes” della città di Bari; “Fatt a Bar” non ha
rappresentato solo un progetto educativo, ma anche un modo di approcciarsi a quei mestieri
tradizionali che, finalmente, stanno riconquistando il loro valore intrinseco. Nel novembre
2016 si è svolta la sfilata di moda degli abiti creati all’interno del percorso artigianale di
sartoria. A sfilare sono stati gli stessi utenti del progetto, che si sono cimentati nel ruolo di
indossatori, mostrando al pubblico partecipante i vestiti da loro realizzati.
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A completare gli outfit, sono stati essenziali gli accessori e i bijoux realizzati nel laboratorio di
uncinetto e creazione di bijoux del Centro di Ascolto per le Famiglie “Orizzonti” di San Pio di
Bari, gestito dalla Cooperativa Sociale Gea.
Obiettivi
Stimolare nei ragazzi e ragazze partecipanti la consapevolezza dell’essere protagonisti e
portatori di risorse.
Metodi
La metodologia pedagogica che ha caratterizzato il progetto ha puntato l’attenzione sull’
“Educare al bello”.
I ragazzi e le ragazze partecipanti si sono sperimentati su categorie valoriali-estetiche che si
sono poi concretizzate nella realizzazione di capi visibilmente gradevoli alla vista.
Il lavoro educativo proposto, di fatto, ha puntato l’attenzione su come e in che misura i ragazzi
percepivano la loro sensibilità, la loro immaginazione, la loro fantasia, attraverso un “sentire e
un agire pedagogico” volto alla bellezza.
Inoltre, la socializzazione e l’integrazione fra i partecipanti è stata favorita dall’approccio
interculturale, dal momento che erano presenti ragazzi italiani e stranieri.
Gli educatori impegnati nel progetto hanno declinato la loro azione educativa ponendosi come
obiettivo principale quello dell’accrescimento dell’empowerment personale di ciascun ragazzo
partecipante, visto non più e non solo come oggetto di diritto, ma soprattutto come soggetto di
diritto.
Altri attori coinvolti (istituzionali e no)
Gli educatori della Comunità per minori “Casa Shalom” di Bari.
Punti di forza
Fatt’ a Bar ha rappresentato per tutti gli attori coinvolti (ragazzi partecipanti, educatori, scuole,
servizi del territorio) un momento di sperimentazione educativa, capace di innescare processi
di cambiamento positivo e proattivo, oltre che una formazione base per un eventuale futuro
lavorativo.
Criticità
Fondi economici non adeguati e tempi ristretti.
Risultati
Tutti i partecipanti hanno acquisito le principali tecniche di sartoria per fini personali o
lavorativi.
Link utili
http://www.norbaonline.it/od.asp?i=14089&puntata=Bari,-sfilata-di-moda-dei-ragazzi-delCentro-per-minori&pr=SERVIZI TG
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THE DREAM CITY - Laboratorio di progettazione e realizzazione di un video
attraverso lo stop motion
Soggetti promotori e attuatori
Centro Aperto Polivalente per Minori Murat - San Nicola – I Municipio.
Ente gestore: Cooperativa Sociale Progetto Città Onlus.
Anno di avvio
2016
Territorio e contesto di attuazione
L’attività si è svolta presso gli spazi della sede dell’attuale CSF San Nicola Murat Madonnella
e nel territorio del Borgo Antico della città, caratterizzato sia dal suo patrimonio storico
culturale, che dalla presenza di spazi e luoghi dedicati alla socializzazione (piazze, locali,
centri di aggregazione). Il gruppo si è dedicato all’ osservazione e alla ri-scoperta di tale
contesto territoriale, adoperando uno sguardo più attento e consapevole della storia e dei
luoghi di aggregazione in modo da poter maturare una maggiore conoscenza e valorizzazione
dei suddetti posti come esercizio di cittadinanza attiva.
Fase di attuazione
L’esperienza si è conclusa.
Beneficiari
L’attività è stata rivolta ai ragazzi ed alle ragazze dai 14 ai 17 anni che frequentavano lo
Spazio Giovani del Centro Aperto Polivalente per Minori Murat-San Nicola.
Struttura e articolazione dell’intervento
L’attività proposta ha previsto incontri settimanali che si sono attivati nel periodo tra settembre
e novembre 2016. Gli educatori hanno proposto al gruppo dei/delle ragazzi/e un’attività
mirata alla valorizzazione e alla conoscenza del territorio cittadino partendo dai luoghi della
città a loro più noti e vicini, per poi estendere la propria conoscenza del quartiere ad altri
luoghi e ad altri spazi.
Dopo aver fatto dei sopralluoghi e delle passeggiate, si è passati a una fase di mappatura e
progettazione partecipata del lavoro da svolgere in gruppo, utilizzando strumenti tecnologici
quali Ipad, macchine fotografiche e telefoni, con l’obiettivo di elaborare un video attraverso la
proposizione dello stop motion. La tecnica di ripresa cinematografica e di animazione dello stop
motion ha reso il lavoro interessante e stimolante fornendo una conoscenza e una immagine
“altra” della città e uno sviluppo molto attivo e creativo per l’elaborazione e la produzione del
lavoro e dei suoi contenuti.
Obiettivi
Gli obiettivi sono stati legati al poter favorire la relazione, lo scambio e il confronto all’interno
del gruppo; stimolare e valorizzare la creatività dei/delle ragazzi/e, favorendo l’utilizzo di
strumenti tecnologici dai quali sono particolarmente attratti; poter conoscere e valorizzare altri
spazi e luoghi della città; praticare la cittadinanza attiva.
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Metodi
La metodologia usata è stata quella della ricerca-azione partecipata che collega tre aspetti
fondamentali: la conoscenza, l’apprendimento e il cambiamento. Ciò attraverso un percorso
intenzionale volto alla valorizzazione del proprio vissuto e alla sperimentazione di pratiche di
cittadinanza attiva.
Punti di forza
La valorizzazione e l’appartenenza al territorio; il lavoro di gruppo; l’utilizzo di strumenti
tecnologici e di tecniche di animazione.
Risultati
Conoscenza di altri spazi del territorio; acquisizione di competenze relative allo sviluppo e al
montaggio dello stop motion.
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ACCOMPAGNAMENTO DI MINORI IN MESSA ALLA PROVA - Percorsi di
sensibilizzazione e educazione di ragazzi del circuito penale
Soggetti promotori e attuatori
Centro Servizi per le Famiglie Japigia – I Municipio
Ente gestore: ATI- Fondazione Giovanni Paolo II (capofila), ITACA coop. soc., CAPS coop.
soc.
Anno di avvio
2007
Territorio e contesto di attuazione
Japigia, è una periferia urbana con un elevato numero di famiglie con minori.
La perdurante situazione di crisi economica continua a penalizzare fortemente le famiglie che
si trovano a fronteggiare problemi di sopravvivenza, tanto da aver ricadute negative su aspetti
educativi, relazionali e socio-sanitari.
Il territorio è contraddistinto da pochissimi spazi d’incontro e aggregazione per la fascia 13-18
anni. Sono presenti 4 parrocchie attive, molte scuole di ogni grado, alcune strutture sportive,
che di fatto non riescono ad includere le fasce preadolescenziali con evidenti caratteristiche di
disagio.
Il territorio attualmente è caratterizzato da forme di recrudescenza di malavita in cui i
giovanissimi vengono attirati e coinvolti. Le forme di antisocialità e illegalità sono
particolarmente presenti.
Fase di attuazione
L’esperienza sul territorio ha avuto avvio nel 2007, trasformandosi e modificando gli interventi
attivati, anche in base alla tipologia di servizi che si è susseguita (Centro Famiglia, Centro
Polifunzionale per servizi integrati, Servizio Integrato Centro Ascolto Famiglie e Centro
Aperto Polivalente per Minori).
Attualmente viene portata avanti nell’ambito delle attività del Centro Servizi per le Famiglie e
tempo libero (CSF).
Beneficiari
Il CSF sostiene, da idea progettuale, 20 adolescenti del circuito penale. L’impegno è flessibile
in base ai provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria e ai progetti di messa alla prova.
In un’ottica di prevenzione, si interviene anche su un gruppo di minori, circa 25, già inclusi nel
segmento progettuale relativo al sostegno e al tutoraggio educativo e scolastico.
Struttura e articolazione dell’intervento
La strategia complessiva si fonda soprattutto sulla cura della cosiddetta rete dedicata, costruita
in questi anni, di conduzione del Centro Territoriale per le Famiglie prima e del Centro di
Ascolto per le Famiglie poi, composta da: Assessorato al Welfare e alla Pubblica Istruzione,
Politiche Giovanili, Politiche per l'infanzia, Accoglienza e Pace, Tribunale per i Minorenni,
Ufficio Immigrazione della Prefettura, Scuole, comunità d’accoglienza per minori stranieri,
associazioni di categoria, sindacati, patronati, consolati, parrocchie, famiglie del territorio.
L’intervento è strutturato per accogliere minori in attività di volontariato, all’interno del
Centro, nell’ambito di percorsi di messa alla prova su segnalazione dell'Ufficio Minori del
Ministero di Giustizia di Bari.
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La frequenza è variabile, da 1 a 5 giorni a settimana, in funzione di accordi e
calendarizzazione definita in collaborazione con il Tribunale per i Minorenni e con i referenti
USSM.
In merito all’intervento finalizzato a percorsi di prevenzione, sono previsti diversi moduli,
anche sperimentali, con durata media di 20 ore.
Nello specifico si attuano:
- moduli sulla prevenzione delle dipendenze;
- moduli sull’educazione all’affettività e sessualità responsabile;
- moduli di educazione alla legalità e cittadinanza;
- moduli di educazione alla uguaglianza di genere;
- modulo sperimentale di prevenzione del cyberbullismo.
I percorsi realizzati mirano a reinserire la persona sottoposta a misure restrittive della libertà, o
che hanno terminato un percorso penale, attraverso la ricerca di nuove opportunità di studio,
lavoro o di impegno in attività socialmente utili e volontariato (beneficiari della misura di
messa alla prova). Così come vengono esperite nuove possibilità di organizzazione del tempo
libero (es. frequentare una certa associazione di volontariato o culturale) in contesti a cui non
avrebbe mai avuto (o creduto di poter avere) accesso.
Inoltre, si realizzano laboratori tematici in cui vengono utilizzati strumenti multimediali per
favorire la rappresentazione di sé (es. realizzazione di cortometraggi con protagonisti i minori,
anche inclusi in percorsi di messa alla prova).
Obiettivi
Per recuperare e per affermare il valore della cultura della legalità, occorre promuovere il
concetto di cittadinanza, fondato:
- sulla coscienza dei due principi essenziali del "diritto" e del "dovere";
- sul rispetto dell'altro, delle regole e delle leggi;
- sulla partecipazione attiva nella società.
Di seguito vengono enucleati gli obiettivi di progetto:
- favorire una costruzione condivisa del significato di legalità;
- sviluppare processi di consapevolezza delle regole, del loro significato per il singolo e la
collettività, al fine di agevolare il processo di interiorizzazione della norma;
- sensibilizzare gli adolescenti sul fatto che il rispetto o la trasgressione delle leggi dovrebbe
essere frutto di un processo di scelta;
- educare ad un’autentica cultura dei valori civili (responsabilità, condivisione, tolleranza,
rispetto reciproco, solidarietà, dialogo, onestà);
- sviluppare senso di cittadinanza, senso di giustizia, rispetto delle leggi e delle istituzioni,
producendo una sorta di manifesto delle regole di cittadinanza;
- favorire il raccordo inter-istituzionale fra operatori, servizi ed enti;
- prevenire e contrastare forme di dispersione ed emarginazione, disagio e disadattamento,
comportamenti devianti;
- ascoltare, accogliere e sostenere esperienze adolescenziali e bisogni dei ragazzi in ambito
relazionale, lavorativo, educativo e scolastico;
- attuare un’aggregazione positiva, migliorando le relazioni tra pari;
- sensibilizzare i ragazzi alla partecipazione attiva alla vita delle istituzioni attraverso spunti
di riflessioni teorico-pratiche su giornate simbolicamente significative.
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Metodi
La struttura degli interventi viene personalizzata e modificata tutte le volte che si rende
necessario, attuando il progetto nell’idea plastica di “cucire un vestito” sempre diverso, in
funzione delle criticità che il minore porta con sé e delle predisposizioni personali che lo
caratterizzano, sempre in un’ottica di rispetto delle regole e di buon comportamento. La
finalità è quella di rendere il ragazzo realmente protagonista della sua vita, anche offrendogli
gratificazioni derivanti dalla capacità di portare a compimento un percorso impegnativo. Il
Centro si propone da sempre di essere “casa”, accogliendo e riaccogliendo fisicamente ragazzi
che così possono trovare punti di riferimento stabili anche nel tempo.
Altri attori coinvolti (istituzionali e no)
Tribunale per i Minorenni di Bari, USSM, Servizi Sociali, Scuole (docenti e dirigenti),
Associazioni e Parrocchie
Punti di forza
- La grande flessibilità, legata a una cornice di regole;
- il rapporto di collaborazione con tutti gli operatori del territorio, formali e non, che ha
reso il progetto in questi anni un punto di riferimento per famiglie e servizi. I ragazzi,
anche coloro che hanno partecipato a percorsi di messa alla prova, tornano
spontaneamente anche dopo tempo se ritengono di aver bisogno di sostegno, o
semplicemente per condividere la propria giornata, un litigio o un buon voto;
- la presenza di operatori fortemente motivati e professionalmente validi, che vivono
eticamente il loro lavoro e che hanno acquisito negli anni un’esperienza significativa in
questi ambiti operativi.
Criticità
Il contesto sociale in cui gli adolescenti coinvolti vivono la quotidianità rappresenta spesso un
cattivo esempio di illegalità e propensione a delinquere. È forte, a volte, il contrasto con i
modelli educativi che il servizio propone ed è quindi necessaria una preliminare fase di
costruzione di relazioni basate su fiducia e capacità di affidarsi, ma anche solo di accettazione
di modelli fondamentalmente sconosciuti. La diffidenza rispetto al percorso che si sta
iniziando, spesso, costituisce un ostacolo al processo di reinserimento.
La vita “fuori dal Centro” infatti rappresenta un’alternativa valida di scalata sociale e quindi di
affermazione personale, anche se in un ambito delinquenziale.
Risultati
I minori coinvolti hanno iniziato e terminato i percorsi di messa alla prova senza impedimenti,
svolgendo i compiti assegnati in modalità di accompagnamento prima e autonomamente al
termine del percorso.
I minori che partecipano ai moduli di prevenzione riescono in alcuni casi a coinvolgere anche
amici e compagni “esterni” al Centro.
La richiesta di inserimenti in questi percorsi da parte di USSM e Tribunale per i Minorenni è
in costante aumento.
Le realtà del territorio, che intercettano quotidianamente minori del quartiere, richiedono
sempre più collaborazione con il CSF, al fine di condividere esperienze e modalità di
intervento.

39

SCUOLA GENITORI DI FIGLI ADOLESCENTI - Percorso di sostegno alla
genitorialità
Soggetti promotori e attuatori
Centro Servizi per le Famiglie Carrassi, San Pasquale, Mungivacca – II Municipio
Ente gestore: Cooperativa Sociale Progetto Città di Bari.
Anno di avvio
2018
Territorio e contesto di attuazione
Dal 2012 ad oggi, il servizio, già CAF/CAP ha captato bisogni legati al sostegno alla
genitorialità, anche grazie alla sperimentazione delle attività proposte e svolte, come i gruppi di
mutuo aiuto per genitori separati, la mediazione familiare e di coppia, le consulenze
specialistiche per i neo genitori, i gruppi di sostegno alla genitorialità. Asse portante delle
azioni del CAF/CAP è stato il Programma P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per la
Prevenzione dell’Istituzionalizzazione).
Grazie al Programma P.I.P.P.I., il CAF/CAP di Carrassi-San Pasquale ha potuto
sperimentare azioni finalizzate al sostegno alla genitorialità, attraverso il rafforzamento della
“resilienza”.
Fase di attuazione
Il percorso di “Scuola Genitori con figli adolescenti” è iniziato nel dicembre 2017 ed è in
corso.
Beneficiari
Genitori con figli adolescenti.
Struttura e articolazione dell’intervento
Il percorso di Scuola Genitori prevede la realizzazione di incontri informativi rivolti ai genitori
di figli adolescenti. Il focus di interesse del percorso è centrato sul significato e l’importanza
della relazione con i figli, l’affettività, il confronto, la mediazione dei conflitti.
I genitori si sentono sostenuti sia dal formatore che dall’intero gruppo dei partecipanti, avendo
così la possibilità di riservarsi una riflessione sul proprio essere madri e padri consapevoli, di
interrogarsi criticamente sulle modalità abituali di fronteggiamento delle sfide quotidiane
offerte dalla vita familiare, di esplorare e apprendere competenze che possano orientare
positivamente la crescita dei figli. I genitori frequentanti, partendo dalla condivisione di aspetti
problematici comuni, come l’isolamento, la prepotenza, etc., sono invitati, dal conduttore del
gruppo, a trarre una lettura alternativa, che possa innescare processi di cambiamento positivi
nella relazione genitore-figlio.
Obiettivi
Gli obiettivi della Scuola Genitori di figli adolescenti mirano ad accogliere la complessità
dell’esperienza genitoriale, a sostenere la formazione e l’assunzione della responsabilità
educativa, a favorire la costruzione di relazioni significative tra genitori e figli.
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Metodi
La metodologia adottata prevede il coinvolgimento attivo dei genitori nella progettazione,
definizione e realizzazione del percorso formativo. Importantissimo l’ascolto attivo e
partecipato, finalizzato alla prevenzione di comportamenti a rischio da parte degli adolescenti
e all’innalzamento del livello del sistema protettivo del singolo genitore partecipante nei
confronti dei propri figli.
Altri attori coinvolti (istituzionali e no)
Servizio Socio-Educativo – Segretariato Sociale.
Punti di forza
La condivisione di esperienze simili.
Criticità
L’eventuale diffidenza da parte di alcuni genitori.
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CAFFÈ LETTERARIO e WORD CAFÈ - Dai gruppi di parola alle esperienze preprofessionalizzanti
Soggetti promotori e attuatori
Centro Servizi per le Famiglie San Pio (e sede decentrata in zona Palese) - IV e V Municipio
Ente gestore: GEA Cooperativa Sociale
Anno di avvio
2012 Word Cafè – 2017 Caffè Letterario
Territorio e contesto di attuazione
Il Centro Servizi per le Famiglie del V Municipio sorge nel quartiere San Pio e abbraccia anche
il territorio di Santo Spirito, Palese e Catino.
Il Centro Servizi per le Famiglie del IV Municipio sorge nel territorio di Santa Rita e abbraccia
il quartiere di Carbonara, Ceglie, Loseto.
Si tratta di territori di vaste proporzioni e con un gran numero di abitanti, dove come in tutte le
periferie urbane emergono problemi sociali di degrado, di isolamento e di situazioni a
“rischio”: il disagio minorile permane accanto ad altri tipi di povertà (economica, culturale ed
affettiva) e si accentua in situazioni di disgregazione familiare a volte caratterizzate anche da
disoccupazione, abbandono scolastico, detenzione, ecc., nonché in presenza di altri fattori
come l’acquisizione di modelli di comportamento negativi, la mancanza di stimoli sociali e di
momenti di aggregazione qualificanti. Il disagio pertanto attraversa tutte le fasce d’età.
Da ciò emerge l’esigenza di mantenere servizi di sostegno alla genitorialità, volti a favorire
rapporti tra generazioni, a promuovere il benessere dell’intero nucleo familiare, favorendo
dunque la capacità dei genitori di relazionarsi con gli altri e con l’ambiente circostante,
promuovendo una più sana crescita dei minori; emerge l’esigenza di avviare percorsi rivolti a
tutte le fasce di età, restituire possibilità, guardando a questo territorio urbano con uno sguardo
nuovo, attraverso processi di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini come protagonisti;
emerge l’esigenza di far convergere e mettere in relazione questi ultimi con i servizi e le realtà
associative, migliorando la qualità della vita, offrendo nuove opportunità.
Fase di attuazione
L’esperienza del Word Cafè è stata riproposta nella nuova progettualità dei CSF del IV e del V
Municipio. Si è inoltre “evoluta” diventando “Caffè Letterario”.
Beneficiari
Il progetto è rivolto a preadolescenti, adolescenti e giovani adulti
Word Cafè
Struttura e articolazione dell’intervento
Il laboratorio si svolge per una volta a settimana, prevalentemente all’interno del Centro. Il
setting che si crea è quello di un caffè: i ragazzi, siedono attorno a dei tavoli e discutono
liberamente su argomenti riguardanti la loro età, lanciati solitamente dalla cabina di regia degli
incontri (gli educatori); si rilassano con una merenda e una bevanda (thè, succo di frutta), si
cambiano di posto se vogliono, rendendo il setting più “sciolto”; sui tavoli hanno a disposizione
delle tovagliette utili per scrivere, scarabocchiare e annotare le loro emozioni, frasi del loro
linguaggio o anche disegni che raccontano i loro pensieri, i loro stati d’animo e i loro
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ragionamenti. Con l’arrivo delle belle giornate, il laboratorio si può svolgere anche all’esterno
della struttura (in giardino o nella piazzetta antistante).
Obiettivi
Creare conversazioni importanti; ragionare su quel che si fa; ritrovare un senso; scoprire nuove
risorse ed energie.
Metodi
L’educatore crea delle conversazioni, lancia delle domande, raccoglie dai ragazzi spunti e
argomenti: lavora sulle domande da porre e invita i ragazzi a ragionare in positivo sulle
risposte; indaga sul senso e sul significato dei loro discorsi e delle loro azioni.
Punti di forza
Quando i ragazzi si trovano a ragionare insieme sul senso di quello che fanno, succedono cose
straordinarie: si ritrova un senso comune e si scoprono nuove risorse ed energie. I ragazzi
liberano le loro curiosità e cercano un confronto con chi condivide le stesse esperienze o con
chi le ha già vissute.
Cafè Letterario
Struttura e articolazione dell’intervento
Per tre domeniche al mese, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, uno o più gruppi di adolescenti
hanno modo di dar vita a un vero e proprio Caffè, dove chiunque può accedere e degustare
caffè (da loro preparati) e dolcetti (preparati durante il laboratorio di pasticceria del giorno
precedente). Tutte le domeniche il Caffè ospita degli eventi calendarizzati in precedenza dai
ragazzi assieme agli educatori.
I clienti possono regolarmente pagare la consumazione utilizzando l’apposita MoneyBox
costruita dagli stessi ragazzi: il ricavato viene utilizzato per acquistare alimenti di prima
necessità da donare alle famiglie meno abbienti.
Obiettivi
Rendere protagonisti gli adolescenti; sviluppare un atteggiamento solidale rivolto alla gratuità;
incentivare le capacità organizzative, gestionali, di problem-solving e di lavoro in team.
Metodi
Il progetto si sviluppa in toto attraverso il coinvolgimento dei ragazzi: dalla spiegazione delle
tecniche base per la gestione di un bar, all’allestimento della location (fatto interamente da loro
con materiali da riciclo), pubblicizzazione dell’iniziativa, inaugurazione e avvio dell’attività
con relativa calendarizzazione degli eventi.
Altri attori coinvolti (istituzionali e no)
Educatori ed esperto barman (nella fase d’avvio), anche in collaborazione con gli studenti
dell’ultimo anno dell’Istituto Alberghiero del territorio.
Punti di forza
I ragazzi, oltre ad improvvisarsi imprenditori, si sentono attori di un progetto di cui sono
totalmente parte attiva. Il decentramento della sede consente di coinvolgere anche adolescenti
di altri quartieri del Municipio.
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Risultati
Alcuni dei risultati conseguiti da queste esperienze sono: una maggiore presenza di
preadolescenti e adolescenti anche nel fine settimana; intenzionalità degli stessi a raccontare e
a raccontarsi, mettersi in gioco, togliendo del tempo alla strada e a malsane abitudini.
Link utili
Pagina Facebook: Centro Servizi per le Famiglie “Orizzonti” – V Municipio.
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CONCLUSIONI
di Francesca Bottalico - Assessora al Welfare della Città di Bari
La lettura di questa ricerca-azione sul «lavoro con gli adolescenti nei Centri Servizi per
le Famiglie del Comune di Bari» stimola molte riflessioni e consente utili considerazioni
destinate ad arricchire la programmazione sociale nella nostra città dei prossimi anni, a
cominciare dal Piano sociale di Zona in corso di elaborazione.
Per certi aspetti, l’analisi dell’esperienza di questi servizi, che da tempo rappresentano
un pilastro del sistema di welfare cittadino, fornisce delle chiavi di lettura che possono essere
considerate, in modo paradigmatico, comuni anche ad altre tipologie di servizi, se non al
sistema di welfare nel suo complesso; come a dire che con lo sguardo degli adolescenti e delle
famiglie si misurano i grandi processi di cambiamento in corso nella nostra società, sia sul
versante dei bisogni che su quello delle opportunità.
Così si possono leggere - ad esempio - le considerazioni sullo sviluppo, accanto a forme
tradizionali di disagio, delle nuove condizioni di deprivazione, economica e culturale, che
intersecano i cambiamenti sociali nelle strutture delle famiglie, colpendo soprattutto - e spesso
in modo irreversibile - bambini e bambine, ragazzi e ragazze, con conseguenze che sono
destinate a prolungarsi per un lungo periodo, con pronostici nefasti sui loro percorsi di vita.
Come pure l’aumento, registrato dalla ricerca, degli abbandoni scolastici precoci e della
dispersione scolastica, evidenziati come significativi indicatori di fragilità psico-sociale del
nostro territorio. Si tratta di elementi conoscitivi importanti, da cui traiamo una rinnovata
convinzione sulla necessità, anche da punto di vista della sostenibilità degli interventi, di
investire sulla promozione e la prevenzione, quali ambiti privilegiati d’intervento per le
politiche educative cittadine.
Più in generale, possiamo osservare come le grandi trasformazioni sociali che sono
intervenute in questi ultimi decenni (la precarietà delle esperienze di lavoro, il rinvio delle
scelte genitoriali, la crescente presenta di famiglie straniere e multiculturali), impattano anche
sui processi organizzativi, imponendo cambiamenti importanti nella struttura dei servizi. Dal
lavoro di analisi dei Centri Servizi per le Famiglie emerge la descrizione di un servizio vitale,
la cui offerta di attività risulta in costante aumento, nonostante le difficoltà economiche e
gestionali che hanno pesato in questi anni su tutto il settore dei servizi alla persona e in
particolare quello dei servizi educativi. Un ringraziamento particolare va agli operatori, che
supplendo spesso con la propria competenza e passione ai limiti del sistema educativo e alle
difficoltà delle istituzioni, non si risparmiano nel garantire occasioni di sostegno al ruolo
educativo genitoriale e al confronto con altre pratiche educative. Per questo è necessario
moltiplicare le occasioni di incontro, per favorire lo scambio di esperienze e di prassi adottate
dai diversi servizi, attraverso iniziative e momenti di confronto e di approfondimento,
contribuendo a sostenere e a caratterizzare con sempre maggior specificità i Centri per le
Famiglie quale importante risorsa di tipo preventivo, promozionale e di sostegno per le
famiglie stesse.
Seguendo i dati che la ricerca offre al lettore, si evidenzia come in questi anni i Centri
abbiano assunto la fisionomia di servizi in grado di proporre un’offerta plurale, come nel caso
degli interventi orientati all’interculturalità, conseguente al mutato scenario sociale e ai
significativi cambiamenti intervenuti nei modelli familiari. I nuovi modelli di famiglia
confermano, infatti, che i legami “tradizionali” non possono più rappresentare l’unica chiave
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di lettura della realtà “famiglia”. In particolare nelle famiglie ricostituite si evidenzia molto
bene quanto l’identità, l’appartenenza non siano affatto scontate, pur in presenza di genitori
biologici. Il modello familiare tradizionale da tempo va mutando: nuove forme di famiglia
sono comparse. La nuzialità è in continuo calo, i divorzi sono in crescita, molte unioni hanno
preso il posto del matrimonio tradizionalmente inteso, le nascite fuori dal matrimonio sono
sempre più numerose, le seconde nozze sono aumentate fortemente. Si parla pertanto di
“famiglie” indicandone così le diverse tipologie: monogenitoriale, nucleare, ricomposte,
composte da persone dello stesso sesso.
I servizi seguono questi cambiamenti, orientando la propria azione secondo i principi
della promozione e conservazione dello stato di benessere delle comunità locali, attraverso la
valorizzazione della partecipazione, della cittadinanza attiva, dell’aggregazione e sviluppo
delle reti locali, del ruolo sociale delle famiglie nell’organizzazione e nell’offerta dei servizi a
loro rivolti. In particolare, i Centri sviluppano azioni e interventi volti a sostenere le famiglie,
in tutti i passaggi evolutivi del loro ciclo di vita e in particolare a sostenere la genitorialità a
fronte degli eventi critici inaspettati che colpiscono le famiglie (separazione-divorzio, nascita di
un figlio/a disabile, lutti, ecc.).
Un’altra indicazione importante ci è offerta sul piano della partecipazione dei
destinatari dei servizi alla progettazione degli interventi. Da sempre l’orientamento che ha
segnato la nascita dei Centri è stato quello di puntare sulla partecipazione e sulla cocostruzione del servizio, chiamando in causa la corresponsabilità di tutti i soggetti anche sul
tema della sostenibilità finanziaria dei servizi e delle relative attività. Occorre, quindi, che su
questa strada si insista, sviluppando le esperienze di co-progettazione, co-gestione e
coproduzione di servizi educativi per l’infanzia e la famiglia, attraverso forme mature di
partnership tra enti pubblici e terzo settore, utilizzando anche gli strumenti e le procedure
definite dalla recente riforma. Occorre, inoltre, potenziare la collaborazione tra le istituzioni,
favorendo l’integrazione delle politiche di promozione della famiglia con le politiche
scolastiche, non solo attraverso attività di accompagnamento allo studio, di orientamento
scolastico e formativo, utili per prevenire forme di insuccesso scolastico, ma anche con
esperienze che, per i ragazzi più grandi, possano promuovere percorsi di orientamento,
sviluppo delle competenze, raccordo con il mondo del lavoro.
Sul piano delle opportunità, il protagonismo delle famiglie può diventare risorsa
preziosa se, come già accade nelle migliori esperienze, non ci si imita a considerare la famiglia
come target beneficiario del servizio, ma piuttosto come soggetto che può partecipare
attivamente alla ricerca delle proprie risposte, collaborando con chi gli operatori, scardinando
il tradizionale binomio operatore/utente, aprendo spazi e possibilità inedite per chi è
professionalmente impegnato nelle relazioni di aiuto. Agli operatori è chiesto un impegno
particolare, una sensibilità culturale e professionale capace di costruire e animare «spazi
comuni» di parola e di progettualità concreta, di esercitare una funzione di ascolto e di
facilitazione della comunicazione assumendo i partecipanti come interlocutori credibili e
preziosi. Occorre evitare il rischio, che a volte affiora anche nel lavoro educativo con le
famiglie, di sviluppare una deriva dell’intervento verso la sua dimensione clinica,
«terapeutica». È il rischio che si corre quando si evidenziano solo gli aspetti patologici,
piuttosto che sostenere le competenze genitoriali. La sfida da cogliere è la possibilità, per i
genitori, di agire in maniera deliberata, in uno spazio inteso non solo come dimensione
privata, ma come opportunità collettiva, dove si impari a tradurre i problemi privati in
linguaggio collettivo. Da questo punto di vista i progetti più interessanti ci sembrano quelli che
coinvolgono i genitori come soggetti con una storia da raccontare e saperi da condividere. Se
con le famiglie non si vogliono perseguire politiche di tipo assistenziale occorre partire dalla
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considerazione che esse sono soggetti di una creatività quotidiana che le porta a inoltrarsi su
sentieri sperimentali innovativi, a volte anche per affrontare e per andare oltre le
contraddizioni della società. In altre parole, le famiglie possono essere considerate, se
opportunamente accolte e sostenute nel loro potenziale, come attori culturali e risorse sociali
della comunità.
Molto importanti sono le sollecitazioni che la ricerca evidenzia relative agli interventi
che coinvolgono gli adolescenti, soprattutto per la fascia di età degli 11-14enni, che rappresenta
una delicata fase di passaggio verso l’adultità. Come è stato evidenziato, molteplici sono i
fattori di rischio che è possibile osservare in questa fase, in parte intesi come minacce esterne e
altri relativi alle relazioni più significative, in contesti familiari o nei gruppi dei pari.
Riprendendo alcuni dei temi indicati, si possono indicare le aree di massima criticità: le nuove
solitudini, la frammentazione delle reti primarie e l’indebolimento del ruolo educativo dei
genitori, l’utilizzo inconsapevole delle nuove tecnologie, l’abuso di sostanze, anche legali, i
fenomeni ancora diffusi dell’interruzione volontaria di gravidanza tra le minorenni e delle
maternità adolescenziali.
Per questo parlare di adolescenza dal punto di vista del lavoro di territorio significa
confrontarsi con una molteplicità di significati, domande e attese che vengono poste dai
ragazzi alla realtà adulta che li circonda. I servizi educativi possono allora porsi come spazi di
opportunità, di senso; luoghi nei quali ci siano occasioni di elaborare una domanda di
riferimenti e contesti adulti che consentano l’espressione e reggano la pressione dei processi di
identificazione e separazione, che sostengono il costituirsi di progressive individuazioni, e
quindi di identità più integrate individualmente e socialmente. Occasioni nelle quali i ragazzi e
le ragazze abbiano possibilità di porsi e di porre interrogativi di senso attorno al proprio stare
al mondo, attorno a temi di fondo come i valori, il futuro, la felicità, l’appartenenza, la
responsabilità. Possano, in contesti protetti, sperimentare forme di soggettività e identità più
integrate, individualmente e socialmente, capaci di interpretare la realtà e attribuirle un nome,
un senso, una direzione.
I Centri possono dare un grande contributo in questa direzione, attraverso progettazioni che
coinvolgano la comunità, rifuggendo dai più banali luoghi comuni che connotano
l’adolescenza in senso negativo. Occorre che gli adulti, in questo accompagnati da operatori
preparati e consapevoli, riscoprano le fragilità e i bisogni inespressi di questo particolare
momento della crescita e, in un’ottica di sviluppo delle competenze, decidano di farsene carico
attraverso un patto territoriale. È il tema delle «comunità competenti» che qualifica l’azione
educativa dei servizi territoriali più maturi.
Per questo non dobbiamo rinunciare a lavorare sul tema della qualità dei servizi, come
questo lavoro propone. L’individuazione di indicatori condivisi, che possano essere utilizzati
dai servizi per accompagnare la riflessione organizzativa e professionale, è una grande
opportunità di crescita per il nostro lavoro, sia sul versante del monitoraggio delle attività, sia
come guida nella programmazione, progettazione ed erogazione dei servizi per l’adolescenza.
A patto che essa non venga vissuta dagli operatori come tecnicismo, adempimento o sterile
esercizio amministrativo, quanto piuttosto come processo di apprendimento costante, facendo
proprie quelle pratiche valutative che tentano di allargare il discorso della produzione di beni e
servizi, introducendo da un lato la qualità di tutti i fattori, in primo luogo quello umano, che
intervengono in essa e dall’altro lato considerando sia la soddisfazione delle persone a cui il
bene o il servizio è rivolto, sia gli effetti più generali sul sistema naturale e sociale che essa
produce.
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Si tratta di un rischio che riguarda più le organizzazioni che gli operatori, ma è un
rischio che esiste, se consideriamo che il paradigma della produttività è ormai profondamente
radicato nella cultura sociale e che, oltretutto, è spesso alimentato anche dall’egemonia della
logica amministrativa. Il lavoro che qui è presentato ci mostra, invece, che un’altra strada è
possibile per qualificare in senso sociale il nostro lavoro e quello delle istituzioni.
Questa ricerca ci dimostra come, per progettare politiche familiari ed educative
innovative, efficaci, capaci di adeguarsi ai cambiamenti che oggi sono in atto nella famiglia, è
sempre più necessario che il lavoro di rete tra i servizi e i diversi soggetti del territorio sappia
inventarsi strumenti nuovi di intervento in grado di rispondere ai bisogni e, al tempo stesso,
promuovere conoscenza e protagonismo sociale delle persone.
Su questa strada occorre investire per costruire un welfare sempre più inclusivo, capace
di coniugare benessere sociale e lotta alle diseguaglianze, capace di contribuire a costruire una
città a misura di famiglia, di ragazzo e di ragazza.
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Check list per la pianificazione, programmazione, progettazione ed erogazione di
servizi a ciclo diurno per l’adolescenza
A. Livello della pianificazione
Esigibilità dei diritti
- Promozione e diffusione della cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (accesso
ai diritti essenziali di istruzione, salute, ecc.; protezione da situazioni di rischio, danno e
pericolo; partecipazione alla vita pubblica);
- Presenza di figure di garanzia / possibilità reale di accesso alle informazioni relative a
persone e servizi da contattare in caso di difficoltà.
Analisi dei bisogni / ascolto e partecipazione
- Azioni di monitoraggio quali-quantitative dei fenomeni che investono l’adolescenza
- Utilizzo di indicatori disaggregati (per età, genere, ecc.);
- Riconoscimento delle soggettività degli adolescenti, promozione del protagonismo e
della partecipazione alla vita pubblica per le decisioni che li riguardano;
- Ricerca ‘dal basso’ con il coinvolgimento degli/delle adolescenti.
Integrazione e armonizzazione tra politiche
- Integrazione tra politiche: infanzia e adolescenza, famiglia, educazione, istruzione,
formazione, inclusione sociale, sanità, mobilità urbana, giustizia minorile e ordinaria,
ecc.;
- Integrazione e armonizzazione tra politiche di promozione, prevenzione, sostegno e cura
- Centralità della prevenzione / riconoscimento e trattamento precoce delle vulnerabilità.
Modellizzazione
- Approccio multidimensionale e globale;
- Attenzione alle diverse fasi dell’adolescenza / articolazione di servizi e interventi per
fasce d’età (11-13, 14-17);
- Definizione di modelli organizzativi integrati a partire dall’analisi dei bisogni e dal
coinvolgimento degli attori (es. definizione dei percorsi di raccordo tra Centri per le
Famiglie e Servizi a ciclo diurno per minori);
- Disponibilità di indicazioni procedurali formalizzate per gli enti (Linee guida, protocolli
procedurali, ecc.), generali o relative a specifiche aree di intervento. Es:
o protocollo che definisca il raccordo funzionale e operativo tra servizi sociali e
consultoriali, centri antiviolenza, centri polivalenti / centri diurni per minori,
scuole, centri per le famiglie, ecc. in un’ottica di integrazione
o modalità di segnalazione e presa in carico precoce di minori e relativi nuclei
familiari in situazioni di rischio di emarginazione sociale e/o devianza nei servizi
preposti (es. ADE)
o definizione del PEI - Progetto Educativo Individualizzato, quando previsto
o modalità di raccordo tra enti preposti per la presa in carico precoce di minori con
BES.
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B. Livello della programmazione territoriale
Analisi dei bisogni a livello locale / ascolto e partecipazione
- Analisi dei fenomeni riguardanti l’adolescenza e dei fabbisogni espressi a livello
territoriale (es. dati su dispersione scolastica, esclusione sociale, uso di sostanze, violenza
tra pari, ecc.);
- Ascolto dei minori rispetto ai fabbisogni e alle situazioni che li riguardano / possibilità di
interlocuzione con i decisori;
Integrazione e armonizzazione tra enti e servizi
- Integrazione e coordinamento tra enti/sistemi (Comuni, Scuola, ASL, NPIA, pediatri di
libera scelta, Consultori, Terzo Settore, ecc.) e servizi (Servizi a ciclo diurno, Centri per
le Famiglie, ADE, ecc.) tramite Tavoli di coordinamento;
- Ottimizzazione delle risorse intersettoriali;
- Integrazione interprofessionale tra sistemi e servizi che si occupano di adolescenti e
famiglie;
- Continuità progettuale ed educativa / logiche non emergenziali.
Modellizzazione
- Continuità e raccordo istituzionale tra attività scolastiche, extrascolastiche e di educativa
domiciliare.

C. Livello della progettazione / erogazione del servizio
Coerenza progettuale
- Coerenza rispetto alla programmazione sociale e agli obiettivi indicati nel Piano
Regionale delle Politiche Sociali 2013-2015 e nel IV Piano di azione e di interventi per la
tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;
- Coerenza rispetto all’analisi dei fabbisogni e agli elementi di contesto (coerenza esterna);
- Coerenza dell’insieme degli elementi progettuali (coerenza interna).
Efficacia
- Chiarezza e misurabilità degli obiettivi, in termini di incremento del benessere
dell’utenza per fasce d’età (11-13, 14-17) e in relazione agli specifici fabbisogni rilevati;
- Soluzioni tecniche e flessibilità organizzativa per rispondere ai bisogni e agli obiettivi (es.
gestione unitaria di servizi);
- Comunicazione / accessibilità multicanale per il raggiungimento dell’utenza / massima
capillarità territoriale per fornire chiare e puntuali informazioni rispetto ai servizi, le
risorse e le opportunità istituzionali e informali che il territorio offre ad adolescenti e
famiglie (educative, sociali, sanitarie, scolastiche, del tempo libero).
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Efficienza
- Introduzione di innovazioni organizzative, tecniche e metodologiche che hanno
prodotto economie in termini di risorse / ottimizzazione delle risorse, salvaguardando
l’efficacia degli interventi (es. utilizzo piattaforme online, condivisione di moduli
formativi per operatori di diverse équipe, ecc.).
Sistema di monitoraggio e valutazione delle attività
- Chiarezza degli obiettivi di valutazione:
o indicatori di output: ciò che le attività di progetto producono;
o indicatori di risultato: effetti immediati sui beneficiari;
o indicatori di impatto: contributi a lungo termine rispetto all’obiettivo generale;
- Utilizzo di indicatori disaggregati per genere ed età;
- Follow up e replicabilità delle buone prassi.
Contestualizzazione del progetto e integrazione nella comunità locale
- Coinvolgimento delle risorse formali e informali del territorio che si occupano di
adolescenza (tessuto sociale: famiglie, associazioni culturali, di volontariato, reti
studentesche, gestori di locali, oratori, gruppi scout, centri sportivi, ecc.).
Ascolto e partecipazione dei beneficiari
- Coinvolgimento e ascolto per l’analisi dei bisogni;
- Co-progettazione di attività e realizzazione di attività autoprodotte;
- Coinvolgimento nelle attività di valutazione partecipata / centralità del beneficiario nel
processo di valutazione / procedure di ascolto e customer satisfaction.
Trasparenza
- Disponibilità di indicazioni procedurali formalizzate (carte dei servizi, sistemi di raccolta
di informazioni e di documentazione, ecc.);
- Indicazione delle modalità di superamento di eventuali disservizi o anomalie riscontrate
/ riscontro reclami.
Accessibilità / Appropriatezza della sede
- Sedi dedicate, che possano fungere anche da primo luogo di accesso verso altri servizi
territoriali (es. sportelli adolescenza);
- Accesso non mediato e tutela della privacy;
- Spazi-neutri di confronto per le famiglie.
Rilevanza e appropriatezza degli interventi
- Funzioni di ascolto, sostegno alla crescita, accompagnamento e tutoraggio,
orientamento;
- Cura delle buone relazioni tra generi, generazioni, culture in una prospettiva di
promozione opportunità per tutti (educazione alle differenze: contrasto agli stereotipi e
alle discriminazioni basate su genere, cultura, abilità e orientamento sessuale);
- Sostegno alle competenze genitoriali, mediazione familiare, accompagnamento nelle
situazioni di crisi familiare, formazione e informazione.
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Appropriatezza dei metodi
- Metodi di lavoro che garantiscano l’integrazione dei servizi in tutte le fasi dell’ideazione,
realizzazione, verifica e valutazione del progetto;
- Metodi che favoriscano un coinvolgimento attivo e una valorizzazione di competenze
dei beneficiari (es. peer-education, ricerca-azione, animazione sociale, gruppi di parola,
gruppi di self help, ecc.);
- Metodi che favoriscano il coinvolgimento di gruppi informali e drop-out (es. educativa di
strada).
Appropriatezza del personale
- Personale specializzato su accoglienza, diagnosi, trattamento degli adolescenti;
- Garanzia di spazi di riflessione e supervisione / Formazione continua (conoscenza dei
fenomeni diffusi, conoscenza dei codici e dei linguaggi adolescenziali, ecc.);
- Contenimento del turn over degli operatori / garanzia di figure di riferimento stabili;
- Numero di professionisti adeguato ai carichi di lavoro.
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APPENDICE - MODULISTICA COMUNE DI BARI
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Scheda informativa minore

Mod. M1 (versione 2018)
Accesso libero/invio altri enti

Scheda informativa minore
(Da compilare a cura degli operatori del CSF)
Centro Servizi per la Famiglia territorio di:
Municipio 1 - San Nicola/Murat/Madonnella □ Libertà □ Japigia/Torre a Mare □
Municipio 2 - Carrassi, San Pasquale e Mungivacca □ Poggiofranco e Picone □
Municipio 3 - San Paolo, Villaggio del Lavoratore e Stanic □ - San
Girolamo/Fesca/Marconi/San Cataldo □
Municipio 4 -Santa Rita/Carbonara/Ceglie/Loseto □
Municipio 5 -San Pio/Catino/Santo Spirito/Palese □

Minore
Nome e Cognome______________________________________ Data di nascita_____________
Residente a__________________indirizzo____________________________________________
Nazionalità________________________________________Sesso_________________________
Telefono del minore________________________Disabilità certificata______________________

□ ACCESSO LIBERO
□ INVIO DA PARTE DI ALTRI ENTI
Dati dell’ente inviante (da compilare in caso di invio del minore da parte di altri enti)
Ente/servizio
inviante

Indirizzo

Nome operatore inviante
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Recapito
telefonico

Motivazioni dell’invio
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Composizione nucleo familiare
RUOLO

COGNOME
E NOME

DATA DI
NASCITA

TELEFONO E
MAIL

CONVIVENTE CON IL
MINORE
SI

NO

Come è venuto a conoscenza delle attività del Centro Servizi per la Famiglia
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Scuola e classe frequentata
________________________________________________________________________________
Tipo di intervento richiesto
□ azioni di sostegno scolastico
□ attività laboratoriali
□ consulenza specialistica (socio-psico-pedagogica)
□ attività ludico/ricreative
□ integrazione minoranze linguistiche
□ altro______________________________________

Tipo di attività proposta (si veda Allegato attività)
Inizio attività proposta:___________________________
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Eventuali problematiche rilevate
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data____________

Cognome Nome e firma operatore del CSF
_________________________________________
_________________________________________

Firma del genitore/tutore
_________________________________________
Si allega C.I. del richiedente

Informativa concernente il trattamento dei dati personali.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
n.13 del D.Lgs. n.196/2003, che i dati forniti al presente modulo saranno trattati, anche con
strumenti informatici, dal Comune di Bari per il Servizio in oggetto e potranno essere
comunicati a terzi per la medesima finalità, sempre nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003.
Dichiara altresì di essere informato che il responsabile del trattamento dei dati è
.............................. e rilascia il consenso al trattamento dei dati.
Bari,..............
Firma del dichiarante:........................................
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Scheda informativa adulto

Mod. A1 accesso libero/invio altri enti
(versione 2018)

Scheda informativa adulto

Centro Servizi per la Famiglia del:
Municipio 1 - San Nicola/Murat/Madonnella □ Libertà □ Japigia/Torre a Mare □
Municipio 2 - Carrassi, San Pasquale e Mungivacca □ Poggiofranco e Picone □
Municipio 3 - San Paolo, Villaggio del Lavoratore e Stanic □ - San
Girolamo/Fesca/Marconi/San Cataldo □
Municipio 4 -Santa Rita/Carbonara/Ceglie/Loseto □
Municipio 5 -San Pio/Catino/Santo Spirito/Palese □

Nome e Cognome_______________________________ Data di nascita____________________
Residente a__________________indirizzo____________________________________________
Nazionalità________________________________________Sesso_________________________
Telefono_______________________________Professione________________________________
Indirizzo email_____________________________________

□ ACCESSO LIBERO
□ INVIO DA PARTE DI ALTRI ENTI

Dati dell’ente inviante (da compilare in caso di invio del minore da parte di altri enti)
Ente/servizio
inviante

Indirizzo

Nome operatore inviante
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Recapito
telefonico

Motivazioni dell’invio
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Composizione nucleo familiare
RUOLO

COGNOME
E NOME

DATA DI
NASCITA

TELEFONO

CONVIVENTE CON IL
MINORE
SI

NO

Modalità di accesso al Centro Servizi per la Famiglia
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Tipo di intervento richiesto
□ Interventi di sostegno, accompagnamento e orientamento per genitori e adulti
□ sportelli di orientamento
□ consulenza specialistica: legale, sociali, psicologiche, pedagogiche ed educative
□ attività culturale/laboratorio
□ percorsi formativi genitorialità e maternità

(Allegato attività del CSF)
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Data____________
Firma del cittadino
_______________________________

Cognome Nome e firma operatore del CSF
_________________________________________
_________________________________________

Si allega C.I. del richiedente

Informativa concernente il trattamento dei dati personali.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
n.13 del D.Lgs. n.196/2003, che i dati forniti al presente modulo saranno trattati, anche con
strumenti informatici, dal Comune di Bari per il Servizio in oggetto e potranno essere
comunicati a terzi per la medesima finalità, sempre nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003.
Dichiara altresì di essere informato che il responsabile del trattamento dei dati è
.............................. e rilascia il consenso al trattamento dei dati.
Bari,..............
Firma del dichiarante:........................................
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Scheda informativa attività decentrate

Modello attività decentrate D1
(versione 2017)
Alla Referente Sociale della
POS Coordinamento Politiche Sociali, Minori e Famiglie

Scheda informativa attività decentrate:
(Da compilare a cura degli operatori del CSF)

 Centro Servizi per la Famiglia del Municipio ____ Territorio di _______________________
Tipologia di attività
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Luogo di svolgimento attività
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data di inizio_________________________ Data fine__________________________________
Numero di partecipanti all’attività__________________________________________________
Valutazione dell’attività
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data_______________
Cognome e Nome operatore del CSF________________________firma___________________
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Patto con la famiglia

Patto con la famiglia/istituzioni
Versione 2018

Patto famiglia/istituzioni

Centro Servizi per la Famiglia territorio di:
Municipio 1 - San Nicola/Murat/Madonnella □ Libertà □ Japigia/Torre a Mare □
Municipio 2 - Carrassi, San Pasquale e Mungivacca □ Poggiofranco e Picone □
Municipio 3 - San Paolo, Villaggio del Lavoratore e Stanic □ - San
Girolamo/Fesca/Marconi/San Cataldo □
Municipio 4 -Santa Rita/Carbonara/Ceglie/Loseto □
Municipio 5 -San Pio/Catino/Santo Spirito/Palese □
Nome e Cognome________________________________Data di nascita___________________
Residente a__________________ indirizzo___________________________________________
Nazionalità________________________________________Sesso_________________________
Telefono_______________________________Professione________________________________
EMAIL__________________________________________

Composizione nucleo familiare
RUOLO

COGNOME
E NOME

DATA DI
NASCITA

TELEFONO

CONVIVENTE CON IL
MINORE
SI
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NO

a) Titolo del Progetto di Intervento: “Centro Servizi per la famiglia”
b) Definizione e finalità dell’intervento: intervento rivolto a adulti/nuclei familiari, con la
finalità di promuovere il benessere (miglioramento della dinamica familiare) attraverso un
accompagnamento che metta in evidenza i fattori di rischio e di protezione presenti
nell’ecologia familiare, affinché ogni bambino/adulto possa vivere bene (nel caso di nucleo
famigliare con minori: valorizzando la funzione educativa del genitore all’interno della
famiglia e la riqualificazione delle competenze genitoriali)
c) Durata e tempistica
Il progetto si svolgerà nel periodo____________________________________________________
d) Il C.S.F. si impegna a: Creare un clima educativo di serenità e cooperazione, che favorisca
la crescita responsabilità di adulti/nuclei familiari, migliorando la capacità degli stessi di
sfruttare il sostegno sociale disponibile e le risorse comunitarie, quindi l’integrazione di
adulti/nuclei familiari in una rete informale di sostegno.
e) Il Servizio Socio-Educativo, si impegna a: effettuare verifiche periodiche, per un confronto
sugli interventi messi in campo in favore di adulti/nuclei familiari.

f) adulti/nuclei familiari si impegnano a:
- (in caso di nucleo familiare con minori) valorizzare la partecipazione e il confronto,
trasmettendo ai propri figli il principio che la partecipazione e il confronto sono di
fondamentale importanza per la loro crescita responsabile, nel rispetto dei valori condivisi;
- partecipare ai momenti di incontro/confronto con gli operatori del Centro e del
Municipio;
- prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, vandalismo e di
inosservanza delle regole;
- partecipare in maniera continuativa alle attività prescelte del CSF, contribuendo attraverso
proposte concrete all’arricchimento di tali attività;
- adottare uno stile di vita rispettoso delle regole di civile convivenza.
g) Riservatezza
Le informazioni e i dati saranno trattati in modo riservato. I dati saranno usati esclusivamente
per lo svolgimento del progetto ai sensi dell'art. 13, D.L. 196/2003
h) Consenso
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________
in qualità di partecipante al progetto sopra descritto dichiaro, dopo aver visionato il PATTO
FAMIGLIA/ISTITUZIONI, di essere a conoscenza che i dati personali raccolti dal servizio
all'interno del progetto di intervento saranno usati esclusivamente per lo svolgimento del
progetto stesso nel pieno rispetto delle norme che tutelano la privacy, e a non diffonderli, se
non in forma anonima e aggregata, a soli fini statistici.
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Luogo e Data ____________________________
Cognome Nome e firma ________________________________________

Cognome Nome e firma Assistente Sociale
_________________________________________
Cognome Nome e firma operatore del CSF
_________________________________________

Informativa concernente il trattamento dei dati personali
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo n.
13 del D.Lgs. n.196/2003, che i dati forniti al presente modulo saranno trattati, anche con
strumenti informatici, dal Comune di Bari per il Servizio in oggetto e potranno essere
comunicati a terzi per la medesima finalità, sempre nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003.
Dichiara altresì di essere informato che il responsabile del trattamento dei dati è
.........................................................................e rilascia il consenso al trattamento dei dati.
Bari,...............................................
Firma del dichiarante:.............................................................
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Progetto educativo individualizzato (PEI)

PEI (versione 2018)

Progetto Educativo Individualizzato

Servizio Socio-Educativo del Municipio ________

Centro Servizi per la Famiglia territorio di:
Municipio 1 - San Nicola/Murat/Madonnella □ Libertà □ Japigia/Torre a Mare □
Municipio 2 - Carrassi, San Pasquale e Mungivacca □ Poggiofranco e Picone □
Municipio 3 - San Paolo, Villaggio del Lavoratore e Stanic □ - San
Girolamo/Fesca/Marconi/San Cataldo □
Municipio 4 -Santa Rita/Carbonara/Ceglie/Loseto □
Municipio 5 -San Pio/Catino/Santo Spirito/Palese □

Minore
Nome e Cognome_______________________________________________________________
Data di nascita______________________Residente a __________________________________
indirizzo________________________________________________________________________
Nazionalità_________________________________Sesso________________________________
Telefono di riferimento___________________________________

Estremi del decreto del Tribunale (ove presente)
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Operatori/soggetti istituzionali coinvolti
Figura professionale

Ente

Nome e numero di
telefono

Situazione familiare
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Interventi già attuati a favore del minore/nucleo
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Osservazione e analisi dei bisogni
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Eventuali problemi di carattere sanitario e/o bisogni educativi speciali
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Definizione degli obiettivi da raggiungere con il minore e con la famiglia
obiettivo 1
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
obiettivo 2
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
obiettivo 3
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
obiettivo 4
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
obiettivo 5
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Tempistiche e azioni da eseguire per il raggiungimento degli obiettivi
obiettivo 1
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
obiettivo 2
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
obiettivo 3
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
obiettivo 4
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
obiettivo 5
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Soggetto responsabile per il raggiungimento degli obiettivi
obiettivo 1
□ padre □ madre □ minore □ operatore nome e cognome_______________________________
□ altri

obiettivo 2
□ padre □ madre □ minore □ operatore nome e cognome_______________________________
□ altri

obiettivo 3
□ padre □ madre □ minore □ operatore nome e cognome_______________________________
□ altri

obiettivo 4
□ padre □ madre □ minore □ operatore nome e cognome_______________________________
□ altri
obiettivo 5
□ padre □ madre □ minore □ operatore nome e cognome_______________________________
□ altri

Attività da attivare per il raggiungimento dei risultati (allegato attività)

Valutazione dei risultati e delle eventuali criticità
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Contenuti delle verifiche intermedie e aggiornamenti
Data: ....................
Presenti: ................
..............................
..............................
..............................
Data: ....................
Presenti: ................
..............................
..............................
..............................
Data: ....................
Presenti: ................
..............................
..............................
..............................
Data: ....................
Presenti: ................
..............................
..............................
..............................
Data: ....................
Presenti: ................
..............................
..............................
..............................
Data: ....................
Presenti: ................
..............................
..............................
..............................
Data: ....................
Presenti: ................
..............................
..............................
..............................
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Programmazione delle verifiche intermedie
Data prossima verifica ________________________________________
Data prossima verifica ________________________________________
Data prossima verifica ________________________________________
Data prossima verifica ________________________________________

Data chiusura_______________

Cognome e Nome Ass. Sociale/Ed. Professionale e firma_______________________________
Cognome e Nome Operatore CSF e firma____________________________________________
Cognome e Nome Genitore/Tutore e firma___________________________________________
Cognome e Nome Minore e firma___________________________________________________

Informativa concernente il trattamento dei dati personali.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
n.13 del D.Lgs. n.196/2003, che i dati forniti al presente modulo saranno trattati, anche con
strumenti informatici, dal Comune di Bari per il Servizio in oggetto e potranno essere
comunicati a terzi per la medesima finalità, sempre nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003.
Dichiara altresì di essere informato che il responsabile del trattamento dei dati è
.............................. e rilascia il consenso al trattamento dei dati.
Bari,...............................................

Firma del dichiarante............................................................
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Contratto Educativo Individualizzato

Mod. C.E. Sostegno Scolastico
(versione 2018)

Contratto educativo

Centro Servizi per la Famiglia territorio di:
Municipio 1 - San Nicola/Murat/Madonnella □ Libertà □ Japigia/Torre a Mare □
Municipio 2 - Carrassi, San Pasquale e Mungivacca □ Poggiofranco e Picone □
Municipio 3 - San Paolo, Villaggio del Lavoratore e Stanic □ - San
Girolamo/Fesca/Marconi/San Cataldo □
Municipio 4 -Santa Rita/Carbonara/Ceglie/Loseto □
Municipio 5 -San Pio/Catino/Santo Spirito/Palese □

Il/La sig/sig.ra
Nome e Cognome
Data di nascita
Residente in
Recapito telefonico/mail
Professione

In qualità di:

□ genitore

□ tutore
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Richiede per

Nome_______________________________Cognome_________________________________
Nato il________________a_______________________________________________________
Frequentante la scuola___________________________________________________________
Classe_________________________di aderire alle attività di “Sostegno scolastico”.

Dati dell’ente inviante
Ente/servizio
inviante

indirizzo

nome operatore
inviante

recapito telefonico

A tal fine si dichiara quanto segue:

Dichiarazione di adesione al servizio
Dichiara di aderire alle attività di Sostegno scolastico (affiancamento allo studio, attività
culturali, ludiche e laboratori) del Centro Servizi per le Famiglie nei giorni di
___________________________________________________________________________
negli
orari
come
da
programmazione,
a
partire
dal
___________________________________________.
Dichiara di essere a conoscenza che il servizio si svolgerà presso
________________________________
Dichiara di accettare che, superate le cinque assenze consecutive non giustificate, da
parte del/la minore, il tutor sarà tenuto a comunicarlo ai referenti del Servizio SocioEducativo Territoriale e/o della scuola di riferimento.

72

Impegni del servizio
Il servizio si impegna a sostenere/accompagnare il minore nella continuità formativa, sia
curriculare che relazionale, attraverso attività che mirano al riconoscimento e
potenziamento della persona. Il servizio si impegna ad informare tempestivamente le
famiglie sulle attività programmate e su qualsiasi variazione alla programmazione
prevista.
Il servizio si impegna al rispetto degli orari previsti per l’attività. Il servizio si impegna a
informare la famiglia sull’andamento delle attività scolastiche attraverso il confronto e lo
scambio di informazioni anche con il corpo docente.

Impegni dell’utente/della famiglia
La famiglia si impegna a:







collaborare nel favorire e sostenere la partecipazione e la presenza del/la minore
nelle giornate e negli orari stabiliti;
verificare che porti con sé i materiali didattici e gli indumenti idonei per lo
svolgimento delle attività laboratoriali;
a rispettare, al fine di consentire al minore una ottimale fruizione delle attività
ludico-educative, i tempi d’ingresso e di uscita comunicati dal personale
educativo;
a riportare all’equipe degli operatori eventuali informazioni relative al minore, al
fine di garantire la maggior sicurezza possibile, durante lo svolgimento delle attività;
accettare e sostenere tutto il percorso educativo proposto dal Centro Servizi per le
Famiglie, comprese le attività extra didattiche.

Autorizzazioni per il funzionamento del servizio
Autorizza il proprio/la propria figlio/a a raggiungere e a lasciare gli spazi del Centro Servizi
per le Famiglie, sede di svolgimento delle attività,
AUTONOMAMENTE:

□ Sì

□ No
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Autorizzo
mio/a
figlio/a
ad
essere
accompagnato
o
prelevato
da__________________________________________________
Pertanto sollevano da ogni responsabilità gli educatori del CSF per tutto ciò che esula dagli
orari e dagli spazi previsti dal servizio in oggetto.
Eventuali eccezioni agli orari indicati dovranno essere concordate preventivamente con i
referenti del servizio.
Dichiara che il proprio/la propria figlio/a manifesta le seguenti allergie o intolleranze:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Note
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data____________

Firma del genitore/tutore
_________________________________________

Si allega C.I. del richiedente

Cognome Nome e firma operatore del CSF
__________________________________________
__________________________________________

Informativa concernente il trattamento dei dati personali.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
n. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati forniti al presente modulo saranno trattati, anche
con strumenti informatici, dal Comune di Bari per il Servizio in oggetto e potranno essere
comunicati a terzi per la medesima finalità, sempre nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.
Dichiara altresì di essere informato che il responsabile del trattamento dei dati è
.............................. e rilascia il consenso al trattamento dei dati.
Bari,...............................................
Firma del dichiarante:.............................................................
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Piano Individualizzato di Assistenza adulti

Piano Individualizzato di Assistenza/Adulti
Versione 2018

Piano individualizzato di assistenza

Centro Servizi per la Famiglia territorio di:
Municipio 1 - San Nicola/Murat/Madonnella □ Libertà □ Japigia/Torre a Mare □
Municipio 2 - Carrassi, San Pasquale e Mungivacca □ Poggiofranco e Picone □
Municipio 3 - San Paolo, Villaggio del Lavoratore e Stanic □ - San
Girolamo/Fesca/Marconi/San Cataldo □
Municipio 4 -Santa Rita/Carbonara/Ceglie/Loseto □
Municipio 5 -San Pio/Catino/Santo Spirito/Palese □

Dati Anagrafici
Nome e Cognome
Data di nascita
Residente in
Recapito telefonico
Occupazione

Famiglia
Composizione nucleo familiare:
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Inviato Da

Soggetti coinvolti nel Servizio
Indicare con una X i soggetti istituzionali coinvolti e gli eventuali referenti
Assistente Sociale Municipale
Educatore Professionale Municipale
Altro (specificare):

Risorse iniziali evidenziate
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Difficoltà iniziali evidenziate
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Obiettivi da raggiungere - Azioni
Obiettivi

Contenuti, Modalità di intervento (relative alle attività
proposte)
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Tipo di intervento richiesto
□ Interventi di sostegno, accompagnamento e orientamento per genitori e adulti
□ sportelli di orientamento
□ consulenza specialistica: legale, sociali, psicologiche, pedagogiche ed educative
□ attività culturale/laboratorio
□ percorsi formativi genitorialità e maternità

Attività svolte (Allegato attività del CSF) Rapporto Operatori/Utente
Rapporto Operatori/Utente
Collaborativo
Non collaborativo
Indifferente

Rapporto Operatori/Territorio
Invio ai Servizi Sociali Territoriali
Invio al Segretariato Sociale
Comunicazioni ai Servizi Sociali Territoriali
Riunioni con gli assistenti sociali e gli educatori municipali di riferimento
Altro

Cognome Nome e firma operatore del CSF
_________________________________________
Data_______________________

Verifica degli obiettivi
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Progetto realizzato con
□ Successo
□ Insuccesso
Indici dell’insuccesso
Sfiducia nel Progetto come risorsa importante
Incomprensioni con gli operatori
Disaccordo con le attività proposte dal Progetto
Scarso coinvolgimento-collaborazione del soggetto
Disagi della sfera emotiva
Disagio relazionale
Altro

Strategie Di Intervento Educativo
Colloqui con le famiglie
Riunione di equipe straordinaria
Riunione di verifica
Segnalazione ai servizi sociali di riferimento
Collegamento ai servizi e alle attività ludico-educative del territorio
Altro

PIANO INDIVIDUALIZZATO CHIUSO IN DATA ___/___/____
Cognome Nome e firma operatore del CSF
__________________________________________
__________________________________________
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Contratto Spazio Neutro

Mod. S.P (versione 2018)
Contratto Spazio Neutro

Contratto Spazio Neutro

Centro Servizi per la Famiglia territorio di:
Municipio 1 - San Nicola/Murat/Madonnella □ Libertà □ Japigia/Torre a Mare □
Municipio 2 - Carrassi, San Pasquale e Mungivacca □ Poggiofranco e Picone □
Municipio 3 - San Paolo, Villaggio del Lavoratore e Stanic □ - San
Girolamo/Fesca/Marconi/San Cataldo □
Municipio 4 -Santa Rita/Carbonara/Ceglie/Loseto □
Municipio 5 -San Pio/Catino/Santo Spirito/Palese □

Minore
Nome e Cognome________________________________ Data di nascita___________________
Residente a__________________ indirizzo____________________________________________
Nazionalità________________________________________Sesso_________________________
Telefono del minore_________________________Disabilità certificata_____________________

Composizione nucleo familiare
RUOLO

COGNOME
E NOME

DATA DI
NASCITA

NUMERO DI
TELEFONO E MAIL

CONVIVENTE CON
IL MINORE
SI
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NO

Inizio attività: ____________________________ Termine attività: ________________________
Giorni e orari: ___________________________________________________________________
Provvedimento AA.GG.___________________________________________________________
Il minore sarà accompagnato e ripreso da:____________________________________________
Lo spazio neutro è regolamentato attraverso le seguenti modalità:

















durante gli incontri è prevista l’osservazione da parte dell’equipe sociale (Educatore
Professionale, Ass. Sociale, Psicologo, Referente area conflitti);
l’orario d’ingresso e di uscita sarà attestato dall’equipe educativa del CSF sul registro
firme;
in caso di assenza si è tenuti ad avvisare tempestivamente il Centro Servizi per le
Famiglie ed eventuali certificati medici devono essere inviati al Servizio Sociale
Municipio competente, e/o ai servizi coinvolti;
in caso di ritardo superiore alla mezz’ora l’incontro si considera annullato;
gli incontri mancati non potranno essere recuperati salvo disponibilità da parte del CSF;
in caso di situazione pericolosa o traumatica per il/i minore/i, l’incontro verrà sospeso;
in caso di minacce da parte dei familiari del/i minore/i nei confronti dell’equipe
educativa l’incontro sarà sospeso;
durante l’incontro vanno evitate discussioni in merito a situazioni del passato che
riguardano in particolar modo le relazioni fra i familiari;
eventuali confronti con l’equipe educativa vanno effettuati in sede in momenti diversi
dall’incontro (entrata-uscita), per evitare il coinvolgimento del/i minore/i;
lo spazio dove si svolge l’incontro va rispettato, così come il materiale che vi si trova
all’interno;
il cellulare può essere usato dall’adulto presente nell’incontro solo per necessità;
lo scatto delle foto è consentito solo se concordato con i Servizi Sociali e/o servizi
coinvolti;
qualsiasi variazione di orario e/o giornate verrà tempestivamente e preventivamente
comunicato alle parti;
dopo ogni incontro l’operatore/trice referente si riserva un eventuale spazio di scambio
e restituzione con l’adulto che accompagna il/i minore/i;
la durata dell’intervento varia da caso a caso, ed è definita in accordo con il servizio
sociale. In linea di massima si articola nell’arco di uno massimo due anni;
su richiesta del servizio sociale verrà rilasciata relazione circa l’andamento degli
incontri.
Madre______________________________ Padre _______________________________
Cognome Nome e firma operatore del CSF____________________________________
Cognome Nome e firma coordinatrice CSF ____________________________________
Data____________
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PROGRAMMA DI ASSISTENZA AGLI
AMBITI TERRITORIALI PUGLIESI

www.welfare.anci.puglia.it
progetto_ats_puglia@ancitel.it
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