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OBIETTIVO GENERALE
Gli interventi sono finalizzati a contribuire a soddisfare i 
bisogni evolutivi del bambino e quindi a sviluppare le sue 
capacità nelle diverse aree della crescita, accompagnan-
do le figure genitoriali ad apprendere modalità positive 
di risposta al soddisfacimento dei bisogni di crescita del 

bambino.

DESTINATARI 

Il progetto si rivolge a famiglie in situazione di vulnerabili-

tà segnalate dai Servizi Sociali Territoriali dei Comuni e/o 

da altri Servizi Socio Sanitari.

Il servizio è gratuito per le famiglie.

METODOLOGIA 
Il progetto intende realizzare l’implementazione delle Li-
nee di indirizzo (LI) nazionali su L’intervento con bambini 
e famiglie in situazione di vulnerabilità. Promozione della 
genitorialità positiva approvate in Conferenza Unificata 
Stato Regioni il 21 dicembre 2017. I contenuti delle Linee 
di Indirizzo sono stati sviluppati sulla base dell’esperienza 
del Programma P.I.P.P.I., avviata nel 2011, e in particolare 
sull’insieme dei dati relativi ai processi e agli esiti ottenuti 
nel lavoro con le famiglie implicate in P.I.P.P.I. negli anni 
2011-2017. P.I.P.P.I., finanziato dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali e realizzato dal gruppo di ricerca 
LabRIEF -Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazio-
ne Familiare dell’Università di Padova del dipartimento 
FISPPA dell’Università di Padova (responsabile scientifi-
co: Paola Milani), è la più vasta sperimentazione italiana 
nell’ambito ‘bambini e famiglie’ per numero di famiglie 
coinvolte, durata nel tempo e ampiezza del numero di 
servizi partecipanti nell’intero Paese. Negli interventi ver-
rà utilizzato il modello Multidimensionale de “Il Mondo del 
Bambino”. 

VALUTAZIONE DI IMPATTO SOCIALE
La Valutazione di impatto sociale è a cura dell’Università 
di Padova, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedago-
gia e Psicologia Applicata (Fisppa).

DESCRIZIONE
Il progetto intende realizzare l’implementazione delle Li-
nee di indirizzo (LI) nazionali su L’intervento con bambini 
e famiglie in situazione di vulnerabilità. Promozione della 
genitorialità positiva approvate in Conferenza Unificata 
Stato-Regioni il 21 dicembre 2017. La presente proposta 
intende andare a realizzare le LI a favore delle famiglie in 
condizione di vulnerabilità e povertà educativa presenti 
nel territorio dell’ULSS n. 1 Dolomiti.

Le azioni previste sono interventi di educativa domiciliare 
che supportano il singolo nucleo familiare attraverso visi-
te a casa da parte di un educatore che, in collaborazione 
con i Servizi coinvolti, accompagna il minore nelle attività 
scolastiche e di socializzazione e supporta i genitori nello 
svolgimento del compito educativo. La proposta proget-
tuale è innovativa e propone elementi che contribuisco-
no ad aumentare l’efficacia dell’intervento educativo, at-
traverso un approccio metodologico che attiva le risorse 
interne ed esterne alla famiglia.

Il progetto prevede una formazione specifica per gli ope-
ratori coinvolti, finalizzata all’applicazione della metodolo-
gia e all’uso della documentazione pedagogica prevista 
dal modello multidimensionale “Il Mondo del Bambino”.


