
FAMIGLIA FORTE 
Investire nei giovani per far crescere la comunità 

 
 

Ambito Territoriale Sociale n. 8 - Comune di Senigallia (AN) 
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Parte emersa / 
visibile 

Parte 
sommersa / 

nascosta 



IL CONTESTO SOCIO-DEMOGRAFICO 

Di cui MINORI: 

n. 
29.302 

Popolazione n. 
187.232 

Disagio NON GRAVE   n. x? 

Disagio INTERMEDIO  n.437 

Disagio GRAVE             n.92  



Come ridurre il disagio giovanile? 

FAMIGLIA FORTE 



Attraverso quale strumento? 

AMBITI 

COOPERATIVE  
SOCIALI 

SCUOLE 

UNIVERSITÀ 



MODELLO DI INTERVENTO 

Azione 1 

Formazione  
operatori e  
sensibilizzazione  
della comunità 

Azione 2 

Famiglia Forte  
SCUOLA 
Punto di Primo  
Contatto e Classi 
Pilota 

Azione 3 

Famiglia Forte  
CASA 
Intervento e 
supporto 
domiciliare 

Azione 4 

Famiglia Forte  
SPORT e 
tempo  libero 

Azione 5 

Campagna di Civic  
CROWDFUNDING 

Valutazione e monitoraggio 

Periodo 2 anni 



Punti di Primo Contatto 
Il PPC nelle scuole, prevede la presenza settimanale di un professionista 

psicologo che funge da riferimento per tutti gli  insegnanti, le famiglie ed i 
servizi del territorio. 

 
Durante gli orari di apertura del PPC sarà possibile l’accesso diretto da parte degli utenti stessi,  ovvero da 
parte di: 

• 

• 

• 

Insegnanti interessati ad avere un confronto con gli psicologi del PPC; 

Famiglie venute a conoscenza del progetto ed interessate ad approfondire alcuni aspetti  dello 
stesso; 

Potenzialmente anche allievi delle scuole medie che hanno riconsegnato il modulo di  
autorizzazione firmato dai propri genitori. 



Classi Pilota 
Per ciascun Istituto Comprensivo verranno 
identificate due classi da coinvolgere nel 
progetto. 
 
Il professionista del Punto di Primo Contatto 
potrà lavorare sulle dinamiche della classe nel 
suo complesso partecipando attivamente 
nelle attività in aula.  
 
Questa opportunità è finalizzata ad assicurare 
un supporto alle insegnanti durante lo 
svolgimento delle lezioni.  



Famiglia Forte a casa 

Il supporto a domicilio consiste nell’attivazione di vari servizi di supporto 
domiciliare per quelle famiglie e quei minori identificati dal PPC e dagli 
insegnanti e valutati dal Case – Manager del progetto con il consenso della 
famiglia destinataria dell’intervento. Tale servizio fornirà un supporto all’interno 
della famiglia nella gestione della vita quotidiana, come la cura/igiene, la 
conciliazione tra tempi di vita quotidiana e tempi di lavoro, la gestione dei 
compiti dei minori. L’intervento vuole essere un sostegno alla famiglia nelle 
difficoltà concrete della giornata per cui i servizi saranno realizzati con orario 
flessibile, secondo la pianificazione personalizzata dell’intervento da parte del 
Case – Manager. 



Final i tà  del progetto: 
 Il miglioramento della qualità della vita delle famiglie in condizioni di  

fragilità e dei minori in esse presenti (misurabile con strumenti  validati 
nel corso del progetto); 

 La riduzione della spesa sociale per comunità per minori e 
miglioramento dell’appropriatezza nell’utilizzo delle prestazioni 
sanitarie (valutabile attraverso i dati amministrativi disponibili); 

 L’aumento della coesione sociale del territorio attraverso la 
partecipazione collettiva alla co-progettazione, finanziamento e 
monitoraggio delle iniziative per i minori (valutabile attraverso i dati  del 
gestionale di progetto). 



Il progetto mira a colmare  anche 
quei vuoti di  assistenza causati da 

una brusca  interruzione del 
sostegno,  ad esempio nei periodi di  

pausa estiva delle scuole  
dell’obbligo! 



Valutazione: 

 Efficienza di impiego  
delle risorse del  
progetto 

 Processo  Efficacia ed  
impatto di  
progetto 

L’Università Politecnica delle Marche fornirà un sistema di  
monitoraggio trasparente e integrato 



Facciamo IM-PATTO 

CONCRETO  
SUPPORTO 
A 330 MINORI 

Qualità della vita delle famiglie 

territorio 

PIÙ 

PIÙ 

MENO Fenomeni negativi 

MENO Spesa Sociale 

Coesione sociale e benessere del 



www.ufficiocomune.it 

I SERVIZI PROMUOVONO UN APPROCCIO DI 
RETE FRA GLI OPERATORI, GLI INSEGNANTI E 

LE FAMIGLIE COINVOLTE NEL PROGETTO 
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