
Interventi a sostegno della famiglia

Il Servizio sociale area Minori e Famiglie attua interventi rivolti a famiglie con figli minorenni 
finalizzati a sostenere la genitorialità, promuovere la tutela e il benessere dei soggetti in età 
evolutiva, incrementare la cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Il Servizio Sociale Minori offre interventi di tipo socio-educativo assistenziale rivolti al sostegno 
alla maternità, all'infanzia e all'età evolutiva, svolgendo due funzioni principali strettamente 
integrate tra loro:

 funzioni di assistenza, sostegno e aiuto alla genitorialità in famiglie con figli minorenni:

 funzioni di vigilanza, protezione e tutela dei minori in presenza di fattori di rischio evolutivo
(art. 9 e art. 23 Legge 184/83).

Il Servizio Sociale svolge funzioni di accoglienza e orientamento della domanda, di presa in carico 
della persona, della famiglia e del gruppo sociale; attiva e integra servizi e risorse, accompagnando 
e sostenendo i nuclei nel processo di emancipazione e di aiuto per la risoluzione del bisogno 
individuato.
Le richieste di intervento giungono al servizio o mediante accesso diretto degli interessati allo 
Sportello Sociale o mediante segnalazioni che possono pervenire dalle diverse agenzie educative, 
dall’Autorità Giudiziaria, da altri servizi, o da privati cittadini.

Alcuni esempi di interventi erogabili dal Servizio Sociale area minori e famiglie sono:

 Segretariato sociale

 Erogazione di contributi economici straordinari e continuativi

 Sostegno a percorsi di formazione, di accompagnamento lavorativo e di reinserimento 
sociale

 progetti di avvio al lavoro sia per minori che per genitori appartenenti a fasce deboli

 Interventi di collocamento extrafamiliare in strutture semiresidenziali o residenziali di donne
con figli e/o di minori in condizioni di pregiudizio, di minori stranieri privi di riferimenti 
parentali

 Inserimenti in accoglienza temporanea

 Interventi di sostegno psico-socio-educativo rivolto alle famiglie e ai minori

 Interventi psico sociali ed educativi di sostegno al ruolo genitoriale, di mediazione alla 
conflittualità coniugale e di supporto alle relazioni familiari (interventi effettuati anche su 
mandato dell'Autorità Giudiziaria)

 Interventi a carattere domiciliare per nuclei in condizione di fragilità con figli neonati

 Interventi di supporto a nuclei con minori portatori di handicap

 Raccodo con il Centro Per le Famiglie di Parma per i percorsi di sostegno all'accoglienza 
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(affido, adozione)

 Procedimenti di tutela a favore di minori vittime di abusi o di maltrattamenti.


