
 

ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI  
 
TIPO DI SERVIZIO OFFERTO  
Il servizio di Assistenza domiciliare educativa a favore di famiglie e minori prevede prestazioni di natura 
educativa – socio - assistenziale assicurate a livello domiciliare e/o territoriale, al fine di sostenere il minore 
all’interno del proprio nucleo familiare e accompagnare i genitori e le figure di riferimento nelle funzioni 
educative e di gestione della quotidianità.  
 
DESTINATARI  
Nuclei familiari segnalati dagli operatori dei Servizi Sociali, con minori da 0 a 18 anni, caratterizzati da 
situazioni di crisi familiare, carenze genitoriali, rischio di esclusione o marginalità, difficoltà educative degli 
adulti nella gestione dei minori.  
 
FINALITÀ/OBIETTIVI  

 contribuire alla consapevolezza dei nodi problematici e all’attivazione di processi di cambiamento;  

 migliorare le relazioni all’interno del nucleo familiare, sostenendo e accompagnando i genitori o gli 
adulti di riferimento nello svolgimento del ruolo educativo;  

 favorire l’integrazione e la socializzazione dei minori nel proprio ambiente di vita, attraverso 
l’accesso alle strutture educative presenti sul territorio (oratorio, centri di aggregazione giovanile, 
strutture sportive);  

 realizzare un positivo inserimento nell’ambiente scolastico, anche mediante un aiuto nello 
svolgimento dei compiti e nello studio.  

 
ATTIVITÀ/MODALITÀ DI LAVORO  
Il servizio prevede l’affiancamento di un educatore al nucleo familiare preso in carico. Le sue attività si 
inseriscono nel contesto naturale di vita del minore, all’interno della casa e del contesto territoriale.  
L’educatore contribuisce alla ridefinizione di ruoli, tempi e spazi di ciascun membro del nucleo volta 
all’aumento delle competenze relazionali e delle autonomie.  
 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE  
L’ADM viene attivata su richiesta dei Servizi sociali e prevede un minimo di 6 e un massimo di 10 ore 
settimanali di lavoro frontale. Oltre all’equipe psico-sociale, titolare della tutela del caso - l’organizzazione 
del servizio prevede la presenza dell’educatore professionale e di un coordinatore pedagogico.  
In aggiunta alle riunioni di progettazione, verifica e monitoraggio svolte l’equipe psico sociale (1 incontro 
mensile), sono previsti:  

 1 incontro a cadenza quindicinale di supervisione pedagogica sui singoli casi;  

 1 incontro mensile di formazione permanente a cui partecipa tutto il gruppo educativo.  
 
ORARI  
Il servizio viene erogato nei giorni feriali, da Lunedì a Sabato mattina, negli spazi e nei tempi concordati tra 
operatori e famiglie.  
 
ACCESSO  

 Segnalazione dei servizi sociali.  

 Incontro fra i servizi sociali e il responsabile del Centro per la presentazione del caso; 

 Individuazione dell’educatore e sua presentazione alla famiglia da parte degli operatori dei Servizi 
invianti.  

 

Attualmente la Cooperativa Sociale Il Cantiere gestisce il Servizio di Assistenza Domiciliare Minori nel 
territorio della bassa e media Valle Seriana e della Comunità Montana dei Laghi – Ambito Basso Sebino. 
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