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Presentazione

Il presente catalogo riassume l’offerta di prestazioni a sostegno delle famiglie, in particolare quelle
con minori, che potranno essere attivate dai servizi sociali territoriali grazie al Finanziamento del
Fondo Sociale Europeo, PON Inclusione, assegnato al nostro Distretto con l'Avviso n.3/2016.
Le somme stanziate nell'ambito dell'avviso, destinate in precedenza alle  iniziative a sostegno del
S.I.A. - Sostegno all'Inclusione Attiva, sono oggi da impiegare per l'attuazione del R.E.I. – Reddito
di Inclusione, misura nazionale di contrasto alla povertà istituita con D.Lgs n.147 del 15/09/2017.

Il Reddito di Inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà dal
carattere  universale,  condizionata  alla  valutazione  della  condizione
economica. Il REI si compone di due parti:

• un  beneficio  economico,  erogato  mensilmente  attraverso  una
carta di pagamento elettronica (Carta REI);

• un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale
e lavorativa volto al superamento della condizione di  povertà,
predisposto  sotto  la  regia  dei  servizi  sociali  del
Comune/Distretto

              (fonte: http://www.lavoro.gov.it/)

Le  prestazioni  ricomprese  nel  catalogo  sono  redatte  sulla  base  delle  linee  guida  del  progetto
finanziato dal PON e rientrano in particolare nelle seguenti tipologie:

1. interventi di mediazione familiare e finanziaria (a.1.c.3)

2. servizi educativi e di cura dei bambini in età scolare (b.1.b)

3. servizi di sostegno educativo scolastico ed extrascolastico (b.1.a)

4. interventi sociali: altri interventi di operatori sociali (a.1.c.5)

Le prestazioni contenute nel catalogo saranno inserite nei progetti personalizzati di intervento che
gli utenti, cittadini dei comuni di Ciampino e di Marino, sottoscriveranno per il superamento della
loro  situazione  di  disagio.  Per  questo  e  per  contrastare  il  particolar  modo  la  trasmissione
intergenerazionale della povertà è obiettivo del catalogo :

1) rendere paritario l’accesso ai servizi socio-sanitari;

2) orientare  l’utenza,  promuovendo l’autonomia  di  scelta  tra  le  diverse  realtà  territoriali  in
un'ottica di empowerment

È inoltre l’occasione per costruire la Rete tra enti locali e Organizzazioni del Terzo Settore, così
come teorizzato nella giornata di studio SEI IN RETE svoltasi a Ciampino il 4 marzo 2016, con ciò il
Distretto intende integrare  in modo sistemico le azioni scaturenti dall’offerta pubblica di politica
sociale con quelle del terzo settore. Il Distretto socio sanitario, nella sua qualità di capofila, avrà il
compito di monitorare e valutare le prestazioni dal punto di vista dell’efficacia e dell’efficienza. Il
Distretto  inoltre  vigila  sull'adeguatezza  delle  qualifiche  degli  operatori  coinvolti  dai  partner  e
stabilendo per ciascun intervento un costo standard concordato.
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MEDIAZIONE FAMILIARE

A CHI SI RIVOLGE

Coppie in situazione di conflitto

ACCESSO AL SERVIZIO

Invio dei servizi sociali, concordato nell'ambito del progetto personalizzato di intervento,
con scelta del partner erogante da parte dell'utente

PROFESSIONALITÀ RICHIESTE

Operatore sociale con qualifica di mediatore familiare

COSTO DELLA PRESTAZIONE – DURATA STANDARD 1 ORA

€ 35,00 ( trentacinque)
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PSICOTERAPIA PER MINORI E ADULTI

Terapia psicologica individuale

Terapia psicologica di coppia

Terapia psicologica familiare

Terapia psicologica di gruppo

A CHI SI RIVOLGE

Individui (anche minorenni), coppie e nuclei familiari con necessità consapevole di
supporto terapeutico o con prescrizione dell'intervento da parte delle AA.GG.

ACCESSO AL SERVIZIO

Invio dei servizi sociali, concordato nell'ambito del progetto personalizzato di intervento,
con scelta del partner erogante da parte dell'utente

PROFESSIONALITÀ RICHIESTE

Psicoterapeuti regolarmente iscritti all'albo

COSTO DELLA PRESTAZIONE – DURATA STANDARD 1 ORA

€ 35,00 (trentacinque,00) per interventi sui singoli
€ 60,00 (sessanta,00) per interventi di coppia o familiare

PER INTERVENTI DI GRUPPO

durata standard 2 ore / massimo 5 componenti

gruppo interamente composto da utenti PON € 120,00 (centoventi,00)
gruppo misto: quota di € 30 (trenta,00) per 2 ore per ciascun utente, fino a un massimo di

3 utenti
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INTERVENTI RIABILITATIVI

Psicoterapia per l'età evolutiva
(es: terapica cognitivo-comportamentale, per i disturbi del linguaggio/apprendimento ecc..)

Logopedia

Psicomotricità

A CHI SI RIVOLGE

Minorenni con necessità dell'intervento certificata e prescritta da struttura pubblica, in
lista d'attesa presso strutture pubbliche e/o convenzionate

ACCESSO AL SERVIZIO

Invio dei servizi sociali su prescrizione della ASL, concordato nell'ambito del progetto
personalizzato di intervento,  con scelta del partner erogante da parte dell'utente

PROFESSIONALITÀ RICHIESTE

Psicoterapeuta regolarmente iscritto all'albo con adeguata specializzazione
Logopedista

Psicomotricista

COSTO DELLA PRESTAZIONE – DURATA STANDARD 1 ORA

€ 35,00 ( trentacinque)
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SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ

A CHI SI RIVOLGE

Genitori in difficoltà, sia singolarmente che in coppia, con necessità consapevole di
supporto o con prescrizione dell'intervento da parte delle AA.GG.

ACCESSO AL SERVIZIO

Invio dei servizi sociali, concordato nell'ambito del progetto personalizzato di intervento,
con scelta del partner erogante da parte dell'utente

PROFESSIONALITÀ RICHIESTE

Psicologi, Psicoterapeuti e Assistenti Sociali con esperienza comprovata

COSTO DELLA PRESTAZIONE – DURATA STANDARD 1 ORA

€ 35,00 (trentacinque,00) per interventi sui singoli
€ 60,00 (sessanta,00) per interventi di coppia
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LABORATORI LUDICO-RICREATIVI-ESPRESSIVI PER

ADOLESCENTI

A CHI SI RIVOLGE

Adolescenti dagli undici ai diciassette anni

ACCESSO AL SERVIZIO

Invio dei servizi sociali, concordato nell'ambito del progetto personalizzato di intervento,
con scelta del partner erogante da parte dell'utente

PROFESSIONALITÀ RICHIESTE

Educatori professionali
Psicoterapeuti regolarmente iscritti all'albo

Sociologi
Maestri d'arte con adeguata qualifica (arteterapeuti)

COSTO DELLA PRESTAZIONE – DURATA STANDARD 2 ORE
massimo 5 componenti

gruppo interamente composto da utenti PON € 120,00 (centoventi,00)
gruppo misto: quota di € 30 (trenta,00) per ciascun utente, fino a un massimo di 3 utenti
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Laboratori di contrasto alle fragilità–
prevenzione del disagio

Gruppi di parola

Gruppo di educazione socio-affettiva

Gruppi di prevenzione di comportamento a rischio per minori e adulti individuati dai
servizi sociali

A CHI SI RIVOLGE

Adulti o minori, portatori di criticità, disagio o potenzialmente a rischio per la loro
fragilità, individuati dai servizi sociali

ACCESSO AL SERVIZIO

Invio dei servizi sociali, concordato nell'ambito del progetto personalizzato di intervento,
con scelta del partner erogante da parte dell'utente

PROFESSIONALITÀ RICHIESTE
Educatori professionali

Psicoterapeuti regolarmente iscritti all'albo
Sociologi

COSTO DELLA PRESTAZIONE – DURATA STANDARD 2 ORE
massimo 5 componenti

gruppo interamente composto da utenti PON € 120,00 (centoventi,00)
gruppo misto: quota di € 30 (trenta,00) per ciascun utente, fino a un massimo di 3 utenti
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