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Co-progettazione azioni centro per la famiglia  ai sensi dell’art. 55 del D-lgs. 117/2017 (codice del 
terzo settore) della legge 241/1990 e della legge 328/00 

 
 

PROGETTO DI MASSIMA  

Il presente progetto preliminare si propone di definire esigenze, finalità,  obiettivi generali e specifici della 

co-progettazione nonché le risorse minime messe a disposizione in modo da orientare i partecipanti alla 

predisposizione di proposte progettuali e attività che saranno valutate ai fini della scelta del partner.  

PREMESSA 

 La legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (L.328/2000) 

prevede il passaggio da interventi riparativi ad un sistema di protezione attiva, che valorizzi le 

responsabilità e le capacità delle persone e delle famiglie. L’Ente ha un significativo interesse a favorire e 

promuovere la co-progettazione, insieme ai soggetti del Terzo Settore operanti nel contesto locale che 

manifesteranno il loro interesse, per la realizzazione di interventi finalizzati alla complessiva  gestione e 

potenziamento delle attività del centro per la famiglia e per creare forme stabili di collaborazione tra le 

esperienze degli organismi non profit e i bisogni del territorio. Il soggetto del Terzo Settore potrà in tal 

modo esprimere la propria disponibilità a collaborare per la realizzazione di obiettivi condivisi, utilizzando le 

proprie competenze, il know- how, l'esperienza e la conoscenza del territorio e della rete dei servizi. 

La compartecipazione del privato all’iniziativa consiste nella progettazione e gestione di un servizio 

dedicato alle famiglie, con carattere di implementazione, innovatività e sperimentazione rispetto a quello 

già esistente; per costruire un sistema capace di valorizzare le risorse delle comunità locali (umane, 

economiche, progettuali ed esperienziali) e mettere a profitto le risorse pubbliche e private, potenziando 

una sinergia pubblico-privato sociale. 

OGGETTO  

La co-progettazione  è finalizzata alla complessiva gestione del potenziamento del “Centro per la Famiglia” . 

Il Comune di Loreto  intende farsi promotore di specifiche iniziative costruite per le famiglie e con le 

famiglie, creando così un’interazione programmata e funzionale tra cittadinanza attiva, associazionismo e 

Terzo Settore.  Tra gli interventi che hanno la significativa opportunità di proporre e sperimentare nuove 

forme di intervento a sostegno delle famiglie si collocano i “Centri per le Famiglie”, già oggetto di specifica 

legislazione in altre Regioni. In  assenza di cornice normativa regionale dedicata, si rende necessario 

adottare un modello di “Centro per le Famiglie” di natura “sperimentale”, rivolto a tutte le famiglie del 

territorio. 
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I servizi a sostegno alla famiglia e alla genitorialità intervengono in maniera specifica per promuovere il 

benessere dell’intero nucleo familiare, sostenendo la coppia, il nucleo familiare e ogni singolo componente 

nella fase del ciclo di vita, facilitando la formazione di un’identità genitoriale, finalizzata ad una scelta 

consapevole e responsabile della maternità e della paternità, favorendo la capacità dei genitori di 

relazionarsi con gli altri e con l’ambiente circostante; stimolando la capacità di organizzazione e 

l’autonomia di ognuno, nonché l’elaborazione e la conduzione di propri progetti di vita in armonia con il 

proprio ruolo genitoriale. Il Centro per la Famiglia, in una logica di rete con i soggetti istituzionali, il privato 

sociale e le famiglie stesse, permetterà il potenziamento di servizi già esistenti. 

FINALITA’ 

- informare e orientare le famiglie sui servizi e le risorse del territorio;  

- promuovere il benessere dell’intero nucleo familiare sostenendolo nella fase del ciclo vita, facilitando la 

formazione di una identità genitoriale, finalizzata ad una scelta consapevole e responsabile della maternità 

e della paternità;  

- favorire lo sviluppo delle risorse della comunità e la costruzione di reti di connessione tra le persone;  

- stimolare e valorizzare le capacità e le positività della famiglia, considerandola come risorsa;  

- assicurare il sostegno specialistico nei momenti di crisi al fine di rimuovere gli ostacoli che ne impediscono 

lo sviluppo armonico dei progetti di vita dei componenti, con particolare riferimento al sostegno per le 

responsabilità genitoriali ; 

- integrare e potenziare le attività dei servizi territoriali e specialistici in un’ottica di prevenzione del disagio 

familiare, dei bambini e degli adolescenti;  

- sostenere e stimolare bambini e adolescenti nelle fasi di crisi e nello sviluppo delle proprie  abilità 

attraverso l’organizzazione di attività laboratoriali;  

- promuovere l’autonomia decisionale delle parti, le responsabilità genitoriali e la condivisione delle linee 

educative nei confronti dei figli, in presenza di separazione o di crisi nei rapporti coppia, o in caso di 

divorzio; 

- affrontare situazioni di crisi e di conflittualità nei rapporti di coppia, nella relazione genitori-figli ed in altri 

contesti relazionali; 

- supportare la famiglia in  percorsi di mediazione familiare. 

Le attività del Centro dovranno tendere a rappresentare un punto di riferimento per gli operatori sociali, 

educativi e sanitari e un luogo di raccordo e collegamento tra le istituzioni e le  attività  presenti sul 

territorio a favore delle famiglie connotandosi  quale luogo polifunzionale, riferimento sul territorio a 
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supporto delle relazioni familiari, ma anche contesto favorente lo sviluppo di rete di progetti di 

aggregazione, socializzazione, mutualità, per contribuire alla crescita del benessere della comunità.  

Le attività del centro interessano le seguenti aree:  

- area dell’informazione volta ad assicurare alle famiglie un accesso rapido, esauriente ed aggiornato alle 

informazioni utili alla vita quotidiana e alle opportunità messe a disposizione dal territorio;   

- area del sostegno alle competenze genitoriali nell’ambito della quale verranno attivate azioni volte a 

valorizzare le responsabilità educative dei singoli e delle coppie e a promuovere e sostenere lo sviluppo 

delle competenze relazionali;  

- area ludico-ricreativa nell’ambito della quale verranno ideati e realizzati laboratori, seminari, eventi a 

tema, esperienze di scambio e socializzazione. 

Il centro è  luogo di riferimento cittadino e sovra territoriale, in cui è possibile reperire informazioni, 

avvalersi di interventi orientativi e di consulenza, fruire di percorsi individuali o di coppia dedicati alle 

questioni connesse alle relazioni interpersonali e familiari. 

Le azioni dovranno tendere a stimolare un ruolo attivo nel promuovere sinergie e collaborazioni in un ottica 

di sussidiarietà, connettendo le diverse iniziative locali, in stretta integrazione con altri Servizi, in particolare 

IL Consultorio Familiare, le Unità Valutative Multidisciplinari,  con l’Ambito Territoriale Sociale  e  il Terzo 

Settore.  

OBIETTIVI 

 
− Attraverso l’istituto della co-progettazione, si intende realizzare un complessivo progetto di  gestione e di 

potenziamento delle attività del  “Centro per la Famiglia”;  

− stesura definitiva del progetto dove saranno stabiliti obiettivi, destinatari, figure professionali,  

metodologia d'intervento, programmazione e organizzazione delle attività, risorse umane e strumenti che 

si intendono impiegare, congruenza tra obiettivi previsti e strumenti realizzativi proposti, risorse 

economiche destinate al progetto e modalità di monitoraggio e di valutazione. 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ – DURATA  

L’organizzazione delle attività di  progetto deve realizzarsi nell’arco sperimentale di 12 mesi, considerando 

mediamente una apertura di tre giorni settimanali (indicativamente  una mattina dalle 9.00 alle 13.00 e due 

pomeriggi dalle 15.00 alle 19.00)  per 40 settimane. Il luogo nel quale realizzare il progetto è attualmente 

costituito dal locale comunale sito in Via Stegher, senza precludere la possibilità di utilizzare altri contesti 

che potrebbero essere individuati in relazione alla particolare  tipologia di attività o utenza.   Il soggetto 

mailto:comuneloreto@comuneloreto.eu
http://www.comune.loreto.an.it/
mailto:comune.loreto@emarche.it


COMUNE DI LORETO 

Provincia di Ancona 

VI Settore – SERVIZI  
 
 

Corso Boccalini, 32 – 60025 – Loreto, AN – Tel. 071.750561 – Fax 071.7500150 
Email comuneloreto@comuneloreto.eu – sito web www.comune.loreto.an.it 

PEC - comune.loreto@emarche.it 
C.F. 00319830428 – P.I. 00319830428 

 
 

individuato dovrà assicurare funzioni di coordinamento e supervisione progettuale indicando un referente 

di progetto che sia il riferimento per il servizio sociale e la rete di servizi.  

Nella tabella seguente viene fornito dettaglio degli spazi messi a disposizione della co-progettazione da 

parte dell’Ente e funzionali alla realizzazione degli obiettivi definiti nel presente documento: 

sede Dotazione arredi e 
attrezzature 

Utenze Pulizie  Note Planimetria  

Via Stegher Già disponibili Non a carico del 
partner 

A carico del 
partner 

Sede in 
condivisione con 
altre attività 

allegata 

 

RISORSE UMANE MINIME 

Le risorse umane minime da impiegare nella progettazione sono:  

- Psicologo -  livello contrattuale E2 (tabella del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i lavoratori 

delle cooperative del settore socio – sanitario – assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo – 

cooperative sociali, approvata con Decreto direttoriale del 17 febbraio 2020)  

- Assistente sociale -  livello contrattuale D2 tabella del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i 

lavoratori delle cooperative del settore socio – sanitario – assistenziale – educativo e di inserimento 

lavorativo – cooperative sociali, approvata con Decreto direttoriale del 17 febbraio 2020) 

- Mediatore familiare -  livello contrattuale E2 (tabella del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i 

lavoratori delle cooperative del settore socio – sanitario – assistenziale – educativo e di inserimento 

lavorativo – cooperative sociali, approvata con Decreto direttoriale del 17 febbraio 2020) 

 

BUDGET DI CO PROGETTAZIONE  
 

Il budget finanziario stimato per la co progettazione, l’organizzazione e la gestione di iniziative, interventi e 
attività è pari ad € 17.500,00 (comprensivo di iva al 5% se dovuta) per la sperimentazione di un anno di co-
progettazione al netto del valore degli spazi, della strumentazione e del personale messi a disposizione 
dall’Ente per lo svolgimento delle attività.  

 

Il badget totale sarà finanziato:  

 

- Con risorse economiche messe a disposizione dall’Ente, considerato l’interesse pubblico delle 
attività, per un importo di € 17.500 (comprensivo di iva al 5% se dovuta) per un anno di co 
progettazione. Tali risorse rappresentano l’ammontare che l’Ente mette a disposizione quale 
importo massimo rimborsabile per la gestione in partnership dei servizi e interventi oggetto di co 
progettazione. Il suddetto valore si configura quale contributo finanziario che dovrà essere 
puntualmente definito in sede di svolgimento della co progettazione.   
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- Con risorse apportate dal partner e funzionali alla realizzazione del progetto. 

 
Il valore complessivo del progetto sarà definito in sede di co progettazione in relazione alle risorse 
effettivamente conferite dal partner comprensive di valorizzazione di beni strumentali, risorse 
umane aggiuntive, figure professionali ecc. L’ ammontare di tali risorse potrà essere soggetto a 
ridefinizione in seguito alla puntuale declinazione degli aspetti esecutivi e all’ottenimento di 
eventuali ulteriori contributi. 
  

In un quadro di sintesi, per la realizzazione delle attività  oggetto di co - progettazione 
l’Amministrazione procedente metterà a disposizione:  

 

 
Risorse strumentali 

il Comune di Loreto conferisce l’utilizzo della 
sede destinata al Centro per la Famiglia di Via 
Stegher,  arredato e fornito di postazioni 
informatiche 

 
 
Risorse Umane 

le risorse umane apportate dall’Amministrazione 
procedente sono le Assistenti Sociali comunali 
(per  complessive  80 ore annue dedicate al 
progetto) oltre al personale amministrativo 
comunale per la parte di gestione 
amministrativo-contabile 

 
 
Risorse Economiche a titolo di contributo 

 il valore economico complessivo delle risorse  
messo a disposizione dall’Amministrazione, a 
titolo di contributo rimborsabile all’Ente 
attuatore partner, a fronte di valida 
rendicontazione,  ammonta ad  € 17.500,00 per 
la durata di 12 mesi a copertura sia dei  costi 
diretti che indiretti 
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