
Valutazione e
Accesso al Servizio

Equipe minima Ass. Soc. referenti area minori dei tre comuni dell’Ambito XX

Servizi Sociali Comunali

Servizi ASUR

Ass. Soc. Territoriale + 
Educatore elaborano 
Piano Individualizzato

Piano Individualizzato
•Valutazione complessiva del caso
•Obiettivi intermedi e finali
•Interventi Servizi da porre in atto 
•Risorse da attivare
•Cadenza settimanale delle prestazioni da erogare all’utente
•Orario
•N° ore assegnate a ciascun caso
•Durata presumibile dell’intervento
•Tempi e valutazione di risultato
•Coinvolgimento della Famiglia
•Note

Griglia di valutazione per la graduatoria dell’Educativa

Decreto di Assegnazione 
da parte del Comune 

Capofila

Presentazione dei casi e definizione delle priorità

Assegnazione delle ore

Individuazione dell’Educatore
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Servizio “Appoggi Educativi”
Diagramma accesso al Servizio

Condivisione del Piano con la Famiglia (Mod. 02)

Redazione Graduatoria
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Non è previsto l’accesso diretto al 
Servizio da parte di altri Servizi 
Territoriali e dei cittadini!
Per accedere nel Servizio “Appoggi 
Educativi” ci deve essere una 
rielaborazione della domanda da parte 
del Sev. Soc. comunale e la 
valutazione all’interno dell’equipe

Scuola

Ammissione al servizio e redazione del verbale

Trasmissione del verbale di ammissione al Com. Capofila da 
parte del Referente del Servizio (Mod. 01)

Intercettazione della domanda

Territorio

Famiglia Volontariato Altro

Servizi ASUR

Equipe Sociale
o Equipe Integrata (nel caso di situazioni complesse)

Valutazione dell’appropriatezza dell’intervento 
in riferimento al Piano individuale



Equipe Educativa Equipe minima 

Educatori

Supervisione Psicologa agli Educatori (bimestrale)

Intervento Educativo 

Coordinatore d’Ambito

Studio del Caso da parte 
dell’Educatore 

Incontri con referenti che seguono il caso

Osservazione diretta

Presentazione 
dell’Educatore alla 
Famiglia e Minore

Lettura del Piano individuale

Elaborazione del Progetto 
Educativo (Mod. 03) 

Da parte dell’Educatore e condivisione con il sevizio sociale 
e famiglia
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Monitoraggio 
del Servizio (1 volta l’anno)

Referente del Servizio

Equipe minima

Enti interessati

Monitoraggio del Servizio

Equipe Educativa

Cooperativa Appaltante

Mensile con educatore

Periodico con famiglia

Monitoraggio 
dell’Intervento da parte 

dell’Ass. Soc. 
Periodico con il Servizio Inviante

Percorso di formazione per lo 
start up del Servizio

1° incontro: Analisi del Progetto avvio dell’Equipe (Equipe minima + Coordinatore d’Ambito)

2° incontro: Analisi della normativa (Tina De Sio, Marilena Catini)

3° incontro: Famiglie Multiproblematiche (Cristina Manzini)

Formazione

4° incontro: Valutazione delle capacità genitoriali (Giovanna Rongoni)

5° incontro: Metodologia e strumenti educativi (Educatore Professionale esterno)


