
AREA FAMIGLIA E GENITORIALITA’ 

 

OBIETTIVO  

 
REGIONALE N. 10.1 
Collegare gli interventi sociali e sociosanitari 
programmati nei PDZ con specifiche azioni 
inerenti le politiche familiari.  
 

X        SOCIALE 
� SOCIOSANITARIO 

 

MACROAZIONE  
N. 10.1.2 

Rinforzo delle competenze relazionale ed educative delle famiglie e degli 
adulti significativi, nonché lavoro in rete con le istituzioni scolastiche, 
l’associazionismo e le agenzie educative territoriali, per favorire la 
promozione dell’agio (prevenzione primaria) e l’intercettazione precoce del 
disagio dei bambini e dei giovani. 

INTEGRAZIONE 
CON ALTRE 
POLITICHE 

Progettazioni socio-sanitarie famiglia 
Piano Famiglia Regionale 
Politiche europee/Interventi Fondi strutturali 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 1.1; 1.2;3.1; 4.5.1; 5.1; 5.2; 6.1; 7.2 

SERVIZI E 
INTERVENTI 
COINVOLTI 

SSC 
Comuni 
Ass 
Privato Sociale 
Scuole primaria, secondaria 
Centro Orientamento Regionale 
Università 
Partner transnazionali 

ANNO 2013 

1) Avvio di un Forum tematico permanente finalizzato al confronto –
scambio – integrazione e messa in rete di progetti e attività esistenti 
all’interno dell’Ambito Distrettuale 6.5 e il territorio limitrofo.  

2) Coprogettazione con la rete/forum di alcune ricerche-azione da attuare 
nei contesti didattico-educativi-formativi-aggregativi territoriali (ad 
es. sull’acquisizione di strategie e nuove modalità di gestione dei 
gruppi classe/ gruppi sportivi; sugli interventi finalizzati alla 
prevenzione e all’integrazione delle situazioni critiche e 
problematiche; sulla cittadinanza attiva dei giovani, le loro attese i 
loro bisogni; ecc.).  

3) Costruzione di accordi con Istituzioni Universitarie per lo sviluppo ed 
il coordinamento scientifico delle azioni di ricerca. Istituzione borse 
di studio finalizzate. 

4) Ricognizione delle risorse finanziarie e del capitale sociale esistenti  - 
Collegamento con ob. regionale 1.2 – Messa a sistema soggetti non 
istituzionali beneficiari di contributi pubblici; 

5) Ricognizione dell’offerta di servizi/interventi/iniziative attività 
esistenti a favore della famiglia, dei minori e dei giovani; Diffusione 
del quadro territoriale dell’offerta a mezzo stampa o web; - 
Collegamento con l’ob. regionale 4.5.1 - Realizzazione dei cataloghi 
integrati area socio-sanitaria 

 



ANNO 2014 

1) Completamento del catalogo dell’offerta e suo aggiornamento 
permanente 

2) Attuazione delle ricerche-azione nei contesti didattico-educativi-
formativi-aggregativi dei minori e dei giovani.  

3) Prima lettura dell’impatto per la trasferibilità dei risultati in altri 
contesti. 

4) Attività istituzionale del Forum tematico permanente e sua 
integrazione con gli altri forum tematici previsti nel Piano di Zona. 

 

ANNO 2015 

 

1) Prosecuzione attività istituzionale del Forum e tenuta aggiornata del 
catalogo.  

2) Ampliamento/estensione ad altri contesti delle ricerche-azione. 

3) Costituzione in partnership della rete/forum per la candidatura di  
progetti (esito delle ricerche-azione validate dal coordinamento 
scientifico universitario), su idonee linee di finanziamento nazionali 
e/o U.E. 

 

INDICATORI DI 
RISULTATO NEL 
TRIENNIO 

  

 


