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Regione Puglia - Dati ISTAT 2019

Popolazione*

4.008.296

6 Province

Famiglie

1.618.809

Bari città metropolitana

Maschi (%)

48,7

Femmine (%)

51,3

Stranieri (%)

3,5

Età Media (Anni)

44,6

257 Comuni
45 Ambiti Territoriali Sociali
(coincidenti con i Distretti
Sociosanitari delle 6 ASL pugliesi)

*3.926.931 nel 2021
www.regione.puglia.it

Riferimenti normativi per il Centro di ascolto per le famiglie/Centro servizi per le famiglie
Legge regionale n. 19/2006
“Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli
uomini in Puglia – Art. 46 (Servizi socio-assistenziali) - Il centro di ascolto per le famiglie e i servizi di

sostegno alla famiglia e alla genitorialità

Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007, attuativo della legge regionale 10
luglio 2006, n. 19, che all’art. 93 disciplina il “Centro di ascolto per le famiglie e servizi
di sostegno alla famiglia e alla genitorialità”
Piani Regionali delle Politiche Sociali (II-III-IV): il servizio rientra tra gli obiettivi
operativi prioritari nell’area del sostegno alle responsabilità familiari
Del.G.R.220/2020: Piano Regionale delle Politiche familiari
www.regione.puglia.it

Il Piano regionale politiche familiari 2020-2022
Obiettivi e risorse
Area 1
Il Piano è il frutto di un lungo percorso partecipato,
avviato a ottobre 2018 (DGR 16 ottobre 2018 n. 1815),
e che nelle varie tappe ha coinvolto in primis le famiglie
di Puglia e le loro rappresentanze associative, i vari
stakeholder più rappresentativi, per ascoltare prima e
rispondere con coerenza poi ai bisogni rilevati.
Il Piano si articola su 4 macro-aree per 16 Linee di
intervento e un budget complessivo di
€ 172.676.407

Lavoro e natalità

Area 2
Famiglie risorse socio educative

Area 3
Le politiche fiscali ed economiche
a sostegno della famiglia

Area 4
Famiglia e servizi di cura
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Piano regionale politiche familiari 2020-2022

Area 2 - Famiglie risorse socio educative
Obiettivo: supportare i genitori per far emergere una
genitorialità matura, consapevole e responsabile che
garantisca la crescita equilibrata dei minori, eviti la povertà
educativa e i rischi di violenza intrafamiliare.
Alcune azioni del Piano sono finalizzate a far emergere e
valorizzare il protagonismo delle famiglie per rafforzare il
sistema di relazioni fra pubblico e privato.

Intervento 1
Potenziamento e qualificazione dei Centri di Ascolto per le
Famiglie nella logica del modello dei Centri Servizi per le
Famiglie
Intervento 2
Promozione dei percorsi di accoglienza familiare e di
autonomia dei neomaggiorenni

Intervento 3
Monitoraggio quanti-qualitativo dei servizi
e formazione del personale impegnato nei
servizi per le famiglie
Intervento 4
Promozione del protagonismo delle famiglie e
costruzione di “alleanze” tra servizi pubblici
(sociali, sanitari ed educativi) e soggetti del
terzo settore
Intervento 5
Percorsi di prevenzione per neo coppie e
neo genitori per promuovere la cultura del
rispetto e della non violenza
Intervento 6
Interventi di tutela della donna in gravidanza
in situazione di difficoltà

Intervento 7
«Centri per l’infanzia e la genitorialità»
Azione sperimentale
www.regione.puglia.it

Piano regionale politiche familiari 2020-2022

Intervento 1
Potenziamento e qualificazione dei Centri di Ascolto
per le Famiglie nella logica del modello dei Centri
Servizi per le Famiglie
Upgrading degli attuali centri di ascolto per le famiglie
in Centri Servizi Famiglie, quale luogo di raccordo di tutti gli
interventi rivolti alle famiglie, con un’attenzione particolare
ai bisogni dei genitori con figli di fascia di età di prima
infanzia e prescolare.
Le attività si rivolgono a tutte le famiglie, non solo quelle
inviate dai servizi sociali, che desiderano condividere le
esperienze educative quotidiane e di crescita dei figli o
trovare risposte concrete a bisogni specifici. L’obiettivo
principale è favorire l’emancipazione delle famiglie
dall’aiuto istituzionale attraverso percorsi di recupero di
fiducia, di riqualificazione delle competenze genitoriali e di
rafforzamento delle reti sociali informali.
€. 4.286.400,00

Intervento 2
Promozione dei percorsi di accoglienza
familiare e di autonomia dei neomaggiorenni.

Potenziamento delle diverse tipologie di
accoglienza familiare (intrafamiliare, eterofamiliare, part-time, famiglie di appoggio,
affidamento a reti di famiglie, ecc…);
sostegno economico alle persone/famiglie
affidatarie o accoglienti nel complesso compito
educativo; e implementare azioni diversificate di
percorsi di presa in carico delle famiglie di
origine, delle famiglie affidatarie e dei minori
accolti..

€. 2.211.174,75
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Intervento 3
Monitoraggio quanti-qualitativo dei servizi e
formazione del personale impegnato nei
servizi per le famiglie

Intervento 4
Promozione del protagonismo delle famiglie
e costruzione di “alleanze” tra servizi
pubblici (sociali, sanitari ed educativi) e
soggetti del terzo settore

Qualificazione dei servizi nell’area del
sostegno alla genitorialità, della prevenzione
del disagio minorile e della presa in carico dei
minori, attraverso il monitoraggio del
fenomeno e la formazione, supervisione e
aggiornamento delle competenze
professionali degli operatori.

Costruzione di reti di famiglie per il benessere di
comunità attraverso lo scambio reciproco e la
capitalizzazione delle esperienze. Gli interventi
dovranno ripensare i luoghi del territorio, individuare
contesti family friendly per ri-connettere e mettere in
relazione le risorse delle singole famiglie e coltivarne
le naturali competenze.

€. 500.000,00

€ 200.000,00
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Intervento 5
Percorsi di prevenzione per neo coppie e
neo genitori per promuovere la cultura del
rispetto e della non violenza
Prevenzione violenza sulla donna in
gravidanza, attraverso l’individuazione dei
fattori di rischio per i neonati, dovuti a
maltrattamento/violenza sulla madre per
implementare più ampi percorsi di sostegno
alla genitorialità vulnerabile.
Prevenzione sul fenomeno della violenza
domestica attraverso il coinvolgimento degli
uomini, a cominciare dalla fase di costruzione
della coppia.
€. 800.000,00

Intervento 6
Interventi di tutela della donna in gravidanza in
situazione di difficoltà
Promuovere l’applicazione integrale della legge 194/78
attraverso l’attuazione di misure a sostegno della donna
incinta in difficoltà e desiderosa di portare a termine la
gravidanza e la collaborazione in rete fra servizi territoriali
pubblici competenti e associazionismo.

€. 300.000,00
Intervento 7
“Centro per l’infanzia e la genitorialità”
Azione sperimentale proposta dal Forum per una nuova
cultura dell’infanzia e un sostegno concreto ai bisogni,
anche quelli legati al compito educativo dei genitori. La
metodologia proposta intende favorire la sussidiarietà e la
cittadinanza attiva da parte di gruppi di famiglie, in grado
di gestire i servizi educativi per l’infanzia attraverso il mutuo
aiuto - €. 300.000,00

I Centri di Ascolto per le famiglie oggi in Puglia
Totale: 50 sedi fisiche

Centri in 30/45 Ambiti territoriali
n. 9 Centri nel Comune di Bari

Disomogeneità
Modalità
gestione

Organizzazi
one

Accesso
utenza

Prestazioni
erogate

Risorse
finanziarie

Tra le figure impegnate:
22%

psicologo/psicoterapeuta

18%

pedagogista/educatore

12%

mediatore familiare

10%

assistente sociale

9%
29%

figura di coordinamento
altre figure (avvocato, mediatore culturale,
counsellor, animatore di comunità, personale
amministrativo, etc…)
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Verso i Centri Servizi per le Famiglie
REGOLAMENTO REGIONALE 26 marzo 2021, n. 3 - “Modifiche urgenti al
Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i..”:
“Il Centro servizi per le famiglie rappresenta una risorsa territoriale rivolta a tutte

le famiglie, finalizzata a sostenere la genitorialità, le relazioni che si stabiliscono
all’interno del nucleo e tra il nucleo familiare e il suo contesto di vita, a
promuovere lo sviluppo di reti familiari, a valorizzare la dimensione dell’essere
genitori e il protagonismo delle famiglie. Il Centro, luogo fisico aperto al territorio
dell’Ambito territoriale, secondo un’articolazione che può prevedere anche più
sedi e flessibili modalità di intervento, integra e supporta le attività dei servizi
territoriali e specialistici finalizzati a sostenere le famiglie nei momenti critici o
nelle fasi di cambiamento della vita familiare, allo scopo di prevenire o ridurre le
esperienze di disagio familiare, infantile, adolescenziale”
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Centri Servizi per le Famiglie – Aree di intervento
Area dell’informazione:
Accesso rapido alle principali informazioni
circa le opportunità offerte dal territorio
(informazione
e
orientamento
per
l’organizzazione della vita quotidiana delle
famiglie con figli e sulle iniziative attivate dalla
comunità locale in merito al tempo libero, alla
dimensione ludica, culturale, sportiva, ecc.

Prima informazione ed orientamento ai
servizi per affidi ed adozioni e alle diverse
forme
di
accoglienza
e
di
affiancamento/sostegno).

Informazione mirata su forme di beneficio o
agevolazione economica rivolte alle famiglie
con figli; informazione e orientamento sui
servizi socio-educativi, sanitari e sociosanitari del territorio;
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Centri Servizi per le Famiglie – Aree di intervento
Area della consulenza e dell’orientamento:
Sostenere e riqualificare le competenze e
responsabilità
genitoriali
(percorsi
di
orientamento e di informazione per genitori
con figli.
Consulenze
specialistiche
pedagogiche.

socio-psico-

Sostegno alla relazione genitore/i-figli.
Spazio neutro;
Assistenza psico-sociale ed ascolto rivolto
alle giovani coppie e neo genitori, interventi a
sostegno della fragilità genitoriale e dei
minori in condizioni di difficoltà;

Attività laboratoriali su relazione adulto-bambino,
in raccordo con i servizi per l’infanzia, i centri
aperti polivalenti e le scuole;

Gruppi di approfondimento legati alle fasi della
vita familiare o tematici).
Sostenere la corresponsabilità educativa dei
genitori in presenza di una separazione o di crisi
nei rapporti di coppia o di decisione di divorzio,
garantendo la mediazione familiare a sostegno
della riorganizzazione delle relazioni familiari, per
aiutare le parti a trovare le basi di accordi
durevoli e condivisi che tengano conto dei bisogni
di ciascun componente della famiglia e
particolarmente di quelli dei figli (anche con spazi
di incontro specificatamente dedicato alla
ricostruzione del rapporto genitori-figli).
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Centri Servizi per le Famiglie – Aree di intervento
Area dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie:
Rafforzare le reti sociali informali (lavoro di coordinamento fra gli interventi
ed i servizi coinvolti;

gruppi di auto-aiuto, gruppi di famiglie di appoggio e reti di famiglie, azioni
di animazione territoriale;
esperienze di scambio e socializzazione con particolare riferimento alla
dimensione multiculturale;
azioni per favorire i rapporti intergenerazionali e l’armonizzazione tra i
tempi di vita e di lavoro delle famiglie).
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Centri Servizi per le Famiglie – Raccomandazioni
Il Centro non eroga prestazioni di mediazione familiare né altre consulenze specialistiche rivolte alla
coppia genitoriale in presenza di violenza intra-familiare, sia essa conclamata o sospetta.
In questi casi gli operatori sono tenuti ad orientare e/o a segnalare ai servizi specializzati
antiviolenza (centri antiviolenza per le donne, servizi sociali/equipe integrate multidisciplinari per i
minori).
Eventuali interventi di “spazio neutro”, prescritti dall’Autorità giudiziaria, potranno essere erogati
solo nell’ambito di un progetto complessivo predisposto e coordinato dai servizi competenti (equipe
integrate di primo e/o di secondo livello) che garantisca in ogni caso la sicurezza fisica ed emotiva
dei minori e di chi li accompagna.
Al Centro servizi per le famiglie è possibile accedere direttamente o su invio da parte dei servizi
territoriali.
Il Centro promuove altresì e partecipa ad azioni di sensibilizzazione o formazione con altri operatori
dei servizi socio-educativi presenti nel territorio, nella prospettiva di condividere percorsi di
intervento e progettualità.
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Centri Servizi per le Famiglie – Il personale
Equipe integrata di professionalità in possesso di pluriennale esperienza e specifica formazione
(pedagogista e/o educatore professionale socio-pedagogico, operatore con specifica formazione e
qualifica in mediazione familiare, psicologo, assistente sociale, mediatore culturale, avvocato,
operatore con consolidata esperienza nel lavoro di animazione di comunità, ecc.), contrattualizzate
in base alle esigenze del servizio, nel rispetto delle competenze e degli interventi specifici.
L’equipe è coordinata da una figura professionale in possesso di laurea dell’area socio-psicopedagogica, con esperienza consolidata nella funzione di coordinamento.
Sono previste attività di aggiornamento professionale annuale e di supervisione professionale dello
staff di lavoro.
Il personale del Centro opera in strettissimo raccordo con gli operatori del servizio ADE per la
necessaria presa in carico integrata e multidisciplinare del nucleo familiare, supporta le equipe
territoriali preposte per l’inclusione sociale degli stessi nuclei nonché i servizi per l’affido e
l’accoglienza dei minori, secondo le modalità di intervento e gli approcci metodologici proposti nei
principali documenti di riferimento nazionali e regionali vigenti.
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HUMUS. Coltivare e generare buone prassi

Monitoraggio e
messa in rete delle
esperienze più
significative in
materia di
accoglienza
familiare e
prevenzione
istituzionalizzazion
e,

D

Formazione,
supervisione e
aggiornamento
competenze
professionali

C

Messa a punto del
sistema di
monitoraggio
quanti-qualitativo

B

A

Azioni oggetto della coprogettazione

Promozione
protagonismo
famiglie e
costruzione di
alleanze
pubblicoprivato
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Centro Servizi famiglie
=
luogo che accompagna le
famiglie, tutte le famiglie,
nel lungo, a volte arduo,
percorso di crescita e
maturazione dei figli e dei
genitori.
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