
Workshop di presentazione del Progetto e del Percorso formativo 

10 Maggio 2022

Assessoradu de s'igiene e sanidade e de s'assistèntzia sotziale

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale



Workshop di presentazione del Progetto e del 
Percorso formativo 

10 Maggio 2022

Benvenuto!

In attesa che si colleghino tutti i partecipanti, indichiamo qualche suggerimento per una migliore 
fruizione dell’evento:

• Disattivate le suonerie dei cellulari ma teneteli a portata di mano perché ci serviranno per 
lavorare

• Mentre i relatori parlano, i microfoni saranno spenti per evitare rumori di sottofondo ma 
potrete utilizzare la funzione «domande» e «chat» come spazio in cui porre quesiti e fare 
osservazioni che troveranno poi opportuno approfondimento

• Fate interventi brevi per dare spazio di parola a tutti i partecipanti
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10.00 –10.10 Saluti Istituzionali

Emiliano Deiana, Presidente, ANCI Sardegna 

Mario Nieddu, Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale 

Regione Autonoma della Sardegna

10.10 –11.10 La Famiglia al Centro: un’opportunità del Fondo Nazionale per le politiche della Famiglia 

Interventi:

Le opportunità per le Famiglie nel prossimo settennio di programmazione 

Marika Batzella Direttore Generale f.f delle Politiche sociali l'inclusione sociale della Regione Autonoma della Sardegna

Giovanni Deiana, Direttore del Servizio politiche per la famiglia e inclusione sociale della Regione Autonoma della 

Sardegna

Francesca Piras, Direttore Generale dalla Sanità Regione Autonoma della Sardegna

Il Progetto La Famiglia al Centro: le attività previste e il percorso formativo per il potenziamento e 

l’integrazione dei servizi 

Daniela Sitzia - Direttore ANCI Sardegna - Coordinatore di Progetto

Marina Orefice - Help desk – Il supporto operativo ai referenti di sportello

Virginia Verona - Il percorso formativo a supporto dei referenti di sportello e dei vari partner coinvolti.

11.10 –11.30 Coffee break

11.30 –12.45 Sessione domande e risposte dei partecipanti

12.45 –13.00 Chiusura dei lavori

Programma dei lavori



Finalità del Progetto

Centralità delle politiche per 
la famiglia nello sviluppo 

territoriale

Networking tra gli attori 
istituzionali e non del 

Progetto 

Centri per la Famiglia come leva di sviluppo dei 
territori e contrasto allo spopolamento 

Quale supporto possibile per gli enti territoriali? Quali altri attori coinvolgere? Di quali strumenti dotarsi?



Il supporto offerto da ANCI Sardegna

Supporto operativo 
all’attuazione dei Progetti 
dei Centri per la Famiglia

Sviluppo di una Comunità di 
pratiche nell’ambito delle 
politiche per la Famiglia

Apprendimento continuo CommunityAffiancamento specialistico 
ai Comuni

Percorsi organici di sviluppo 
di competenze trasversali

+ +



Le azioni e i tempi del Progetto

Organizzazione Centri 
per la Famiglia

Organizzazione e 
gestione percorso di 

accompagnamento ai 
Centri per la Famiglia

Help desk e 
informazione

Coordinamento 
attività

Formazione degli 
stakeholder 

(laboratori tematici e 
territoriali)

Dicembre 2022



Organizzazione Centri per la Famiglia: cosa è stato fatto

Pubblicazione di 5 Avvisi per l’attivazione dei Centri per la Famiglia

Valutazione e selezione di tutte le manifestazioni di interesse pervenute 
e ammissione a finanziamento di 25 Progetti pervenuti da 23 Enti

Assistenza tecnica per il perfezionamento dei Progetti presentati e per 
l’attuazione degli stessi in coerenza con quanto richiesto dagli Avvisi. 
Attivazione del servizio di help desk. Percorso di accompagnamento per 
il coordinamento e il monitoraggio dei Centri per la Famiglia



I Centri per la Famiglia «del» Progetto

Comune di Alghero
Plus Ozieri 
Comune di Sorso

Plus Macomer
Plus Oristano
Plus Ales Terralba
Plus Ghilarza Bosa Zona 1

Plus Sanluri

Plus Olbia

Plus Sorgono
Comune di Nuoro

Comune di Dorgali
Plus Ogliastra

Plus Iglesias
Comune di Sant’Antioco 
e Calasetta
Plus Area Ovest

Plus Amb. 6 Trexenta
Plus Amb. 7 Sarcidano Barbagia Seulo
Plus Amb. 5 Sarrabus Gerrei

Plus Amb. Quartu 
PLUS 21
Plus Cagliari Città
Comune di Monserrato

25 Progetti 
finanziati 23 Centri per la 

Famiglia 
potenziati o 

istituiti 
con il 

finanziamentoI destinatari del 
prossimo avviso:
• PLUS SINISCOLA
• PLUS GHILARZA BOSA   

ZONA 2 (BOSA)
• PLUS GUSPINI
• PLUS TEMPIO 

PAUSANIA



L’affiancamento specialistico ai Centri per la Famiglia

Percorso di accompagnamento 

• Workshop on line facilitati per 
l’ascolto, la condivisione, l’analisi 
critica delle esperienze (da marzo 
2021) e l’analisi dei fabbisogni

Help desk

• Servizio telefonico attivo per tutta 
la durata del Progetto finalizzato 
ad evadere in tempo «reale» le 
domande tecnico-operative legate 
alle progettualità (da dicembre 
2020)

Supporto 
tecnico per la 
definizione e 
l’attuazione 
dei Progetti

Supporto di 
processo per il 
coordinamento 

e il 
monitoraggio 
dei Progetti



I Centri per la Famiglia: il vocabolario condiviso



I Centri per la Famiglia e i principali ambiti di intervento



I Centri per la Famiglia: organizzazione e funzionamento

Se sovracomunale, 
coordinato da 
Ufficio di Piano 
PLUS

Se comunale, unità 
organizzativa 
dell’Ente

Modello 

organizzativo

Chiarezza sulla sua 
posizione 
organizzativa e sulle 
competenze

Equipe 
interdisciplinari

Ma anche 
mediatore, 

consulente legale, 
animatori..

Almeno un 
assistente sociale, 
uno psicologo e un 

pedagogista/
educatore

Competenze 

itineranti o 
«statiche» c/o sede 

del Centro

Accesso ai servizi: 
tramite Servizi 
Sociali o spontaneo

Stretta 
cooperazione tra 
Ente Locale e figure 
«esterne»

Psicologi, 
educatori, 
animatori, 
mediatori...

Assistenti sociali

..ma anche con le 
Scuole

Aspetti di 
funzionamento

Struttura 
organizzativa



I Centri per la Famiglia e gli attori territoriali da coinvolgere



Mappatura dei 
servizi territoriali 
esistenti
(cosa c’è)

Analisi dei 
fabbisogni dei 
territori
(cosa serve)

Co-programmazione 
e co-progettazione 
dei servizi sociali

Comunicazione 
(come dare evidenza 
a ciò che si fa)

Alcuni temi 

chiave

come utilizzare gli 
strumenti 
disponibili

come migliorare i 
processi 

organizzativi

Metodo, strumenti, 
attori da 

coinvolgere... 

«Urgenze» sociali 
figlie dalla pandemia

adolescenti, coppie 
separate..



Pensando al funzionamento del Centro/
Sportello per la Famiglia in cui lavorate, quali 
altri temi sarebbe utile approfondire per 
migliorarne l’efficacia?

Plus Olbia

Centro per la 
Famiglia, strutturato 
da diversi ambiti

Sportelli territoriali 
per sub ambiti e 
aperti nei diversi 
Comuni

2 servizi sui quali 
servirebbe 
potenziamento

Mancano famiglie 
affidatarie e di 

appoggio..

Supporto alle 
famiglie con 
adolescenti 
problematici  

Strategie di 
sensibilizzazione per 
favorire la 
disponibilità di 
questa famiglie

Se è un’esigenza 
trasversale, si può 
capire se ricostituire 
il servizio di 
affidamento 

Potrebbe abbattere 
anche il costo degli 
inserimenti dei 
minori in struttura

L’inserimento in 
struttura è 
aumentato molto in 
fase adolescenziale

Forse gli strumenti 
genitoriali non 

sono più adeguati

Le famiglie affidatarie 
sono percepite come 

strumento 
d’appoggio alle 

famiglie d’origine

Comune di 
Alghero

Avviato corso di co-
progettazione tra 
organizzazioni/
associazioni del TS

es. su bandi sulle 
politiche sociali

Utile sviluppare il 
tema della co-
progettazione co il 
Terzo Settore come 
metodo di lavoro

Comune di 
Monserrato

Progetto iniziato a 
settembre e che si 
chiuderà ad aprile

5 accessi spontanei, 
studi di coppia, 
incontri protetti, 

mediazione familiare..

Potenziare gli 
interventi di supporto 
alla genitorialità

Utile trovare 
modalità per 
collaborare con il 
Terzo Settore

Dialogo, confronto, 
co-progettazione

Plus Quartu 
Parteolla

Avvio a fine ottobre/
novembre

Sensibilizzare 
famiglie d’appoggio e 
affidatarie

soprattutto per 
adolescenti

Interventi mirati per 
madri lavoratrici 
(famiglie 
monogenitoriali con 
madri)

Difficoltà a 
conciliare vita-

lavoro

Informazione/
sensibilizzazione sui 
disturbi alimentari

Azioni per il 
miglioramento della 
comunicazione 
esterna dei servizi

Distretto di 
Ozieri

Avvio a fine ottobre/
novembre

Percorsi formativi sul 
lavoro di rete

Plus 
Oristano

Centro per la 
Famiglia affido e 
adozione

Supporto per le 
coppie genitoriali 
conflittuali

Plus 
Trexenta

41 utenze attuali

Lavoro in rete sul 
territorio per la 
giornata contro la 
violenza sulle donne

prevenzione nelle 
scuole 

Potenziamento della 
prevenzione nelle 
scuole e nelle 
comunità

Plus 
Ogliastra

Potenziamento 
politiche per l'affido 

attività di rete 
interistituzionali tra 
scuola servizi e 
consultorio familiare



Il Percorso formativo “Verso il potenziamento e l’integrazione dei servizi”

Finalità: sensibilizzare e approfondire alcune tematiche chiave legate al potenziamento e all’integrazione 
dei servizi per la persona, creando le premesse conoscitive e relazionali affinchè i territori possano 
sviluppare le conoscenze e competenze necessarie per co-progettare i servizi alla persona.

Contenuti: Le tematiche oggetto di approfondimento sono state ad oggi scelte e definite anche 
attraverso l’ascolto delle esigenze dei soggetti attuatori del Progetto La Famiglia al Centro 
(Amministratori, Referenti tecnici dei PLUS, Coordinatori dei Centri per la Famiglia, etc)

Destinatari: Coinvolgerà tutti gli attori territoriali impegnati nella programmazione, progettazione e 
realizzazione di servizi rivolti alla persona (Centri per la Famiglia, Enti Locali, Consultori, Istituzioni 
Scolastiche, Terzo Settore)



Il Percorso formativo “Verso il potenziamento e l’integrazione dei servizi”: macro progettazione

17

• Obiettivi: presentare il progetto e il percorso formativo e rilevare qualche contributo a caldo

• Destinatari: portatori di interesse che finora non hanno preso parte al progetto (es. Consultori e Scuole)

• Durata: 3 ore

Workshop on line di avvio

10 Maggio 2022 

• Obiettivi: costruire le premesse conoscitive e relazionali per potenziare l’integrazione dei servizi 
territoriali alla persona

• Destinatari: figure tecniche e agli operatori delle principali categorie di portatori di interesse (Centri 
per la Famiglia, Consultori, Scuole, Terzo Settore..)

• Durata: 2 moduli, per un totale di 5/6 incontri di circa 3-4 ore ciascuno, uno a settimana

Percorso formativo on line: Il welfare 
partecipativo e la costruzione di 

partenariati pubblico privati

Fine maggio – fine Giugno

• Obiettivi: sperimentare la co-progettazione di azioni di welfare partecipativo e la costruzione di un 
partenariato pubblico-privato. 

• Destinatari: uno o due territori 

• Durata:  6 incontri territoriali con i portatori di interesse coinvolti nel Centro per la Famiglia che verrà 
selezionato a seguito di una manifestazione di interesse.

Percorso laboratoriale “pilota”

Metà Settembre – Metà novembre

• Obiettivi: informare e sensibilizzare i territori su alcune tematiche chiave (supporto alla genitorialità, 
CPT, migranti, violenza di genere)

• Destinatari: aperto a tutti, anche alle Famiglie

• Durata: almeno 10 incontri; due almeno entro luglio

Percorso formativo di informazione e 
sensibilizzazione su tematiche chiave

Da Luglio in poi



Il Percorso formativo “Verso il potenziamento e l’integrazione dei servizi”: 
l’articolazione del percorso e i contenuti
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I° Modulo 
Webinar 23 maggio, ore 9.30-13.00

Le opportunità di sviluppo per i servizi 
per la famiglia

II° Modulo 
Webinar con cadenza settimanale

ore 9.30-13.00

La costruzione della governance
territoriale: le reti interistituzionali
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A livello 
europeo, 
nazionale

A livello 
regionale

Dott.ssa Maria Pia 
Ponticelli

Direzione generale delle 
politiche sociali, 

Regione Sardegna 

I° Modulo 
Webinar 23 maggio, ore 9.30-13.00

Le opportunità di sviluppo per i servizi 
per la famiglia
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La riforma del 
terzo settore

Project financing
e Partenariato 

Pubblico Privato
Modelli di 

governance: 
esperienze

La 
coprogrammazione

coprogettazione

II° Modulo 
Webinar con cadenza settimanale

ore 9.30-13.00

La costruzione della governance
territoriale: le reti interistituzionali

Dott. Massimo RonchiniDott. Andrea Baldazzini Avv. Enrico Pintus


