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Benvenuto!

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

• Disattivate le suonerie dei cellulari

• Tenete i microfoni spenti ed attivateli solo quando prendete la parola, per evitare rumori di 
sottofondo

• Mentre i relatori parlano, utilizzate la chat come spazio in cui porre quesiti e fare osservazioni 
che potranno poi trovare opportuno approfondimento

• Fate interventi brevi per dare spazio di parola a tutti i partecipanti

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

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale
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Programma dei lavori

Sessione plenaria

10.00 – 10.10 Saluti Istituzionali
Mario Nieddu, Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Regione Autonoma della Sardegna
Emiliano Deiana, Presidenza, ANCI Sardegna

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

Le opportunità per le Famiglie nel prossimo settennio di programmazione, Francesca Piras, Direzione 
Generale delle Politiche sociali, Regione Autonoma della Sardegna

Il Progetto La Famiglia al Centro: le attività previste e il network dei Comuni della Famiglia 
al Centro, Daniela Sitzia, Direzione Generale, ANCI Sardegna

11.10 – 11.30 Coffee break
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Programma dei lavori

Sessione moderata

11.30 – 12.45 Le esperienze dei territori

Il Centro per la Famiglia durante la pandemia: l’esperienza del Comune di Dorgali, Sindaco Maria Itria 
Fancello e Referente di Progetto Maria Teresa Casula, Comune di Dorgali

Il Centro per la Famiglia: opportunità e bisogni

Modera: Marina Orefice, Consulente Progetto La Famiglia al Centro, ANCI Sardegna

12.45 – 13.00 Chiusura dei lavori

Daniela Sitzia, Direzione Generale, ANCI Sardegna



Workshop di avvio del Progetto

26 Marzo 2021

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?
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Le azioni e i tempi del Progetto

Organizzazione 
Centri per la 

Famiglia

Organizzazione e 
gestione laboratori 

tematici e 
territoriali

Help desk e 
informazione

Coordinamento 
attività

Formazione 
Amministratori

Giugno 2022
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Organizzazione Centri per la Famiglia: cosa è stato fatto

Pubblicazione di 5 Avvisi per l’attivazione dei Centri per la Famiglia per 
un totale di 25 Progetti finanziabili 

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.
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I Centri per la Famiglia «del» Progetto

Comune di Alghero
Plus Ozieri 
Comune di Sorso

UdC Marghine
Plus Oristano
UdC Terralbese
UdC Guilcer

Plus Olbia

CM Gennargentu Mandrolisai
Comune di Nuoro

Comune di Dorgali
Plus Ogliastra

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

Plus Trexenta
Plus Sarcidano Barbagia di Seulo
UdC Sarrabus Gerrei

Plus Quartu Parteolla
PLUS 21
Plus Cagliari
Comune di Monserrato

25 Progetti 
finanziati

(l’affidamento dei 
servizi dovrà 

concludersi entro il 
30.04.2022 e la 
rendicontazione 

entro il 30.05.2022)

23 Centri per la 
Famiglia 

potenziati o 
istituiti 
con il 

finanziamento
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Cosa faremo insieme e chi coinvolgeremo

Supporto organizzativo e consulenziale

Percorso di ascolto e 
condivisione

(azione di sistema e rilevazione 
più puntuale delle esigenze dei 
territori)

Help desk 

(lun 15-17; giov 11-13)

Destinatari: Enti beneficiari 
del Progetto

Formazione

Seminari di presentazione 
del progetto seguiti da 
momenti di 
approfondimento tematico

Destinatari: Amministratori 
di tutti gli Enti locali e altri 
stakeholders chiave

Laboratori territoriali

Laboratori tecnici

Destinatari: operatori del 
settore (assistenti sociali, 
responsabili servizi sociali, 
operatori terzo settore..)

Laboratori tematici 

Destinatari: Famiglie

Giugno 2022
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Il percorso di ascolto e condivisione con gli Enti «del» Progetto

Obiettivi generali Destinatari Modalità e 
durata

WS di analisi e 
ascolto

Operare un’analisi partecipata dei bisogni per ambito territoriale 
finalizzata ad indagare quali servizi e iniziative sono disponibili per le 
famiglie del territorio, quali mancano e quali potrebbero essere attivate 
secondo le 7 Macroaree indicate dal Ministero (cosa c’è, cosa manca, 
cosa si potrebbe/dovrebbe fare)

Tutti gli enti che hanno 
partecipato ai vari 
avvisi, suddivisi per 
ambiti territoriali 

On line, 3 ore

WS di 
condivisione

Condividere e integrare l’analisi fatta Tutti gli enti che hanno 
partecipato ai vari 
avvisi 

On line, 4 ore

Da rivedere
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Buon coffee break!

Ci vediamo tra 20 minuti.

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

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale
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I Centri per la Famiglia così come descritti nei Progetti

Centro Famiglia come punto 
che attiva e cura relazioni con 

servizi pubblici, privati e 
associazioni che operano in 

favore della famiglia

Spazio che attiva e cura 
relazioni con le diverse risorse 

presenti sul territorio che 
operano per e con le famiglie: 

servizi pubblici, soggetti privati 
e associazioni

Luogo di incontro per la 
promozione del benessere 

familiare e sociale: 
Centro diffuso per le famiglie

Contesto socializzante da realizzarsi attraverso la promozione di 
un'erogazione dei servizi e interventi capillarizzati d'interazione con i servizi 
del territorio: Consultori Familiari, Servizi Sociali, servizi attuati con il PLUS, 

Scuole, Tribunale Minori
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I principali servizi resi dai Centri per la Famiglia così come descritti nei Progetti

Accoglienza, 
informazione e 
segretariato sociale

Raccolta e divulgazione delle informazioni circa le opportunità, i servizi e gli interventi di sostegno genitoriale 
presenti sul territorio; raccolta dei fabbisogni finalizzata alla programmazione dei servizi e alla prevenzione del 
disagio

Formazione, animazione 
e sensibilizzazione

Interventi formativi, di sensibilizzazione e empowerment rivolti a gruppi eterogenei (operatori, volontari, 
educatori, insegnanti, genitori, adolescenti..)

Attivazione di uno 
spazio di ascolto per le 
famiglie e gli adolescenti 

Sostegno alla genitorialità: consulenza legale, sostegno psicologico individuale, di coppia e di gruppo, 
assistenza (anche domiciliare) ai genitori nelle prime settimane di vita del neonato, mediazione familiare

Spazio Neutro, Sportello di ascolto presso le Scuole

Educazione di comunità Attività ricreative per minori e adulti nei luoghi di vita e di aggregazione spontanea per la promozione 
dell’aggregazione, della cultura e della socializzazione 



Format di ricognizione dello stato di avanzamento dei Progetti 

Ente Locale proponente:
Ambito territoriale: (comunale o sovracomunale con specifica dei comuni coinvolti)
Sede Centro Famiglia: 
Operatività del Centro Famiglia: SI/NO (Si, nel caso sia già esistente e operativo; No, nel caso in cui debba essere ancora essere istituito)

Struttura e 
funzionamento 
del Centro 
Famiglia 

Descrivere sinteticamente la struttura organizzativa (risorse umane e spazi dedicati) e il funzionamento (servizi e modalità di erogazione) del 
Centro Famiglia. 

Attività previste 
per l’istituzione
e/o il 
potenziamento 
del Centro 
Famiglia

Descrivere sinteticamente le attività per l’istituzione e/o il potenziamento del Centro Famiglia che si intendono realizzare attraverso il 
finanziamento ricevuto

Attività 
effettivamente 
realizzate

Descrivere sinteticamente le attività che si sono effettivamente realizzate

Da capire se usare


