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 Scopo del documento 

Lo scopo del presente documento è quello di far conoscere gli elementi costitutivi del Servizio di 
Assistenza Domiciliare Minori (ADM) dell’Ambito territoriale di Cantù a tutti gli operatori che per 
professione assolvono a funzioni e svolgono attività che hanno a che fare con la vita dei minori del 
territorio canturino. 
La condivisione delle conoscenze, delle procedure di attuazione e degli operatori che con vari ruoli 
concorrono al perseguimento delle sue finalità, si ritiene debba essere un passo adeguato ad una 
corretta interpretazione del funzionamento del Servizio. 
 

 Cos’è il Servizio di ADM? 

Il Servizio di ADM è un Servizio erogato dai Comuni di residenza dei minori che progetta e 
gestisce interventi di sostegno socio-educativi, rivolti ai nuclei familiari in difficoltà, con presenza di 
minori a rischio di emarginazione. La fascia d’età dei minori in carico al Servizio è prevalentemente 
quella della scuola dell’obbligo. 
Il Servizio non è preposto a seguire minori ai quali è stata effettuata la DF (Diagnosi Funzionale) 
da parte della Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliera. 
 

 Qual è la finalità e quali sono gli obiettivi del Servizio di ADM? 

La finalità del Servizio di ADM è di creare stabili condizioni di benessere psicosociale al fine di 
consentire la permanenza del minore all’interno del nucleo familiare e nel territorio di 
appartenenza, anche nel tentativo di evitare il ricorso a provvedimenti tutelari. Questa finalità è 
raggiungibile mediante l’attuazione di un progetto educativo contenente obiettivi individualizzati. 
Il sostegno svolto dall’educatore negli orari concordati mira a costruire con il minore 
 

- Una relazione stabile e significativa, ponendo al centro anche la cura dei luoghi 
dell’interrelazione 

- un processo di integrazione territoriale (familiare e sociale) mediante una relazione significativa 
col minore e con le agenzie aggregative delle realtà locali 

- un coinvolgimento ludico-ricreativo 
- un supporto individualizzato in collegamento con il  corpo insegnanti 
- la capacità critica di rielaborazione delle esperienze vissute (analisi della situazione, capacità 

d’osservazione, problem solving…) 
- percorsi di autonomizzazione  
- un adeguato contenitore affettivo e psicologico 
- idonee cornici di protagonismo, arricchimento esperienziale 
- un supporto del profilo dell'autostima 
 
Trasversalmente è finalizzato al tentativo di 
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- condividere gli obiettivi educativi con le figure parentali presenti 
- recuperare le risorse disponibili nelle stesse 
- stimolare, sostenere, valorizzare, rinforzare le azioni educative positive 

 Chi gestisce il Servizio di ADM? 

Il Servizio di ADM, afferente ai Servizi Sociali, è gestito in modo associato, in seguito a 
convenzione, dai Comuni dell’Ambito Territoriale di Cantù e coinvolge: Brenna, Cantù, Capiago 
Intimiano, Carimate, Figino Serenza, Novedrate. 
Le funzioni del Servizio sono espletate da un’equipe di lavoro composta dalle seguenti figure: 
 
- Educatori: 

* attuano il progetto educativo 
* costituiscono l’equipe educativa ed organizzativa 
* partecipano agli incontri in rete con i servizi 

 

- Coordinatore/pedagogista: 
* gestisce i rapporti con i Servizi sociali dei Comuni associati, con gli operatori degli altri 

Servizi invianti (Tutela minori e famiglie, UONPIA), con gli operatori della Cooperativa a cui 
è stato appaltato il Servizio; 

* interviene nelle relazioni tra il Servizio e la scuola mediante il raccordo con il Tavolo dei 
Referenti e dei dirigenti scolastici; 

* interviene nelle relazioni tra il Servizio e la famiglia (colloqui periodici); 
* gestisce gli abbinamenti educatore-minore; 
* presiede l’equipe educativa e presidia il monitoraggio individualizzato degli interventi in 

corso. 
- Psicologo: 

* supervisiona gli educatori attraverso incontri a cadenza mensile 
- Coordinatrice della Cooperativa 

* tiene monitorati i raccordi organizzativi educatore-famiglia (spostamenti, malattie…) 
* presiede l’equipe organizzativa e consolida le conoscenze delle risorse del Territorio 

intensificando la collaborazione con altri servizi e agenzie 
* concorre alla valutazione e alla verifica gestionale 

- Segreteria (contribuisce al mantenimento del piano della comunicazione di servizio in-out) 
- Reparto amministrativo (presso la sede del comune capofila, Cantù) 
 
L’equipe educativa mantiene la saldatura condivisa tra la riflessione pedagogica e l’azione 
educativa, attraverso incontri quindicinali a più livelli. 
L’andamento del singolo intervento educativo, invece, è monitorato mediante incontri 
individualizzati a cadenza quindicinale con ciascun educatore. 
L’apposita Scheda Utente, strumento nel quale confluiscono dati informatizzati contenenti 
informazioni relative al nucleo familiare, alla segnalazione, all’ente inviante, al progetto educativo 
(obiettivi dell’intervento e aree d’osservazione), agli incontri periodici con la famiglia, viene 
compilata prevalentemente dall’educatore di riferimento del minore in concomitanza alla scadenza 
della verifica (febbraio-luglio di ogni anno). 
La compilazione del diario assolve invece alla funzione di segnalazione ai soggetti preposti di 
Particolari episodi degni di rilevanza. 
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 Quanti ragazzi segue? 

A titolo esemplificativo si illustrano alcuni dati in riferimento all’andamento dell’anno 2010:  
 
 

COMUNE CONTINUITA' NUOVI 
AVVII CHIUSURE in carico anno 

2010 
Cantù 18     9 ** 11 38 
Cucciago * 3 1 1 5 
Capiago Intimiano 2 3 1 6 
Novedrate 3 1 5 9 
Carimate 2 0 0 2 
Figino Serenza 5 0 1 6 
TOTALE 33 14 19 66 
 
*Il Comune di Cucciago è uscito dalla gestione associata al 31/12/201. 
 
 
SUDDIVISIONE PER ETA’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUDDIVISIONE PER SCUOLA FREQUENTATA 
 

SCUOLA PRIMAR
IA 

SECONDA
RIA 1° 

GRADO 
SECONDA

RIA  
ALTR

O 

NON 
FREQUEN

TA 
TOTAL

E 

Cantù 23 15 1 0 0 39 
Cucciago 2 3 0 0 0 5 
Capiago 
Intimiano 3 3 0 0 0 6 
Novedrate 5 3 0 0 0 8 
Carimate 1 1 0 0 0 2 
Figino Serenza 3 3 0 0 0 6 
TOTALI 37 28 1 0 0 66 
 
 
 

Fascia d’età 
 

DA 0 A 5 
ANNI 

DA 5 A 10 
ANNI 

DA 11 A 13 
ANNI 

DA 14 A 18 
ANNI TOTALI 

Cantù 1 20 14 4 39 
Cucciago 0 1 4 0 5 
Capiago 
Intimiano 0 3 1 2 6 
Novedrate 0 2 4 2 8 
Carimate 0 0 2 0 2 
Figino Serenza 1 2 1 1 5 

TOTALE 0 30 26 10 66 
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 Quali sono le attività svolte? 

Le attività svolte dagli educatori del Servizio di ADM con il minore, nell’espletamento dell’azione 
educativa durante le ore extrascolastiche, sono numerose e diversificate. Accanto alle 
programmazioni delle attività annuali che coinvolgono l’intero gruppo di utenti (gite di un giorno, 
gite di più giorni…), all’interno del progetto si inseriscono microprogettazioni individualizzate 
ancorate ad obiettivi specifici. Si raccolgono le attività nelle seguenti tipologie: 
- Attività di sostegno educativo rivolto alle figure parentali 
- Attività educative, culturali, ludico-ricreative e sportive, individuali e di gruppo, finalizzate a 

seconda dei bisogni (aggregazione del minore o inserimento territoriale, regole, dinamiche 
inclusione/esclusione…) 

- Attività mirate alla cura, allo sviluppo dell’autonomia, all’attivazione delle risorse personali e al 
mantenimento di un profilo adeguato di autostima del minore 

- Utilizzo, laddove possibile, delle diverse tipologie di risorse disponibili nel territorio 
- Attività di sostegno organizzativo-scolastico e collegamento con il corpo insegnanti 
- Attività di orientamento e inserimento in strutture formative 
- Percorsi di Educazione all’affettività 
- Percorsi di educazione alimentare 
 

 Quali sono le difficoltà ravvisate che fanno scattare la presa in carico? 

A titolo esemplificativo vengono di seguito elencati degli indicatori allo scopo di illustrare quali sono 
gli strumenti che consentono una lettura analitica del fenomeno che induce a dare avvio alla 
presentazione del minore ai Servizi Sociali, finalizzandola all’attivazione di un intervento ADM. Gli 
indicatori, qui accorpati e sintetizzati, testimoniano la potenziale sussistenza di difficoltà che 
disturbano il processo evolutivo, qualora siano ripetuti nel tempo e compaiano associati in misura 
di almeno tre indicatori diversi. 
- Lievi deficit dell’apprendimento o lievi disfunzioni ravvisate dalla Neuropsichiatria infantile, che 

non abbiano condotto all’esito di una Diagnosi Funzionale. 
- Carenti attenzioni affettivo/relazionali e inadeguato supporto delle figure parentali 
- Disagio, chiusura, ansia, fuga, disinteresse, interruzione del dialogo, ricerca di stili devianti 
- Difficoltà scolastiche rapportabili alla frequenza, alla sfera attentiva, motivazionale, produttiva 
- Problematiche comportamentali e di socializzazione 
- Autostima e autonomia insufficienti rispetto all’età del minore 

 

 Chi è tenuto a presentare il minore? 

I soggetti che possono richiedere un intervento educativo condividendo con il Servizio di ADM gli 
obiettivi educativi e i momenti di verifica dell’andamento, sono: 
- i Servizi Sociali Comunali dell'Ambito territoriale: Brenna, Cantù, Capiago Intimiano, Carimate, 

Figino Serenza, Novedrate 
- il Servizio Tutela Minori e Famiglie dell’Ambito territoriale di Cantù 
- la U.O.N.P.I.A di Cantù 
 
La scuola ha facoltà di proporre all’assistente sociale la lettura del bisogno finalizzata all’avvio di 
un intervento, previa raccolta del consenso in presenza degli insegnanti e del referente per l’ADM. 
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 Chi valuta la presentazione? 

Una volta indirizzata, la presentazione passa al vaglio dell’Assistente Sociale comunale e, 
successivamente, del Coordinatore del Servizio di ADM i quali, ravvisata la sussistenza delle 
condizioni necessarie alla presa in carico, sentiti altri Servizi, procedono all’abbinamento del 
minore con l’educatore e al colloquio di avvio con la famiglia. 
 

 Dopo la segnalazione? 

La fase successiva è la presa in carico del minore da parte dell’equipe dell’ADM. In questa fase si 
attuano le metodologie proprie di un Servizio che ha maturato competenze e professionalità 
adeguate alla tipologia dell’utenza accolta per uno o più anni. 
Una volta avvenuto l’abbinamento tra educatore e minore, il progetto educativo si dipana all’interno 
del contesto di vita del minore. Gli incontri con i componenti delle agenzie coinvolte a vario titolo 
(Doposcuola, associazioni sportive, cag, oratorio, scuola, Spaziotribù...), con le famiglie (incontro 
in ingresso e verifiche), con gli operatori dei Servizi (Servizi Sociali, UONPIA, Servizio Tutela 
Minori e Famiglie) e gli incontri di programmazione, supervisione e verifica periodica degli 
educatori, rappresentano la cornice che garantisce un lavoro di qualità e di rete.  
 

 Chi è l’educatore e cosa fa? 

L’educatore del Servizio di ADM rappresenta un’opportunità di processo per il minore e il suo 
nucleo parentale. Egli non è un insegnante di sostegno come neppure un genitore: è un operatore 
sociale psicopedagogicamente competente dal punto di vista interpretativo, progettuale e 
operativo, che espleta nel tempo, in relazione dialettica, le azioni previste dal progetto al fine di 
fornire al minore in difficoltà un supporto evolutivo ed esperienze vissute altrimenti negate.  
L’educatore 
- ha la titolarità pedagogica del progetto condivisa con altre figure specialistiche; 
- lavora nella rete territoriale al fine di agganciare il minore ad altri supporti: sospinge e coinvolge 

alla partecipazione ricercando situazioni che favoriscono l’interazione e la socializzazione; 
- è professionale: possiede metodo e tecniche, è tollerante, opera per orizzonti, strategie e 

obiettivi, è consapevole delle peculiarità individuali, sa riconoscere i bisogni propri dell’individuo 
in difficoltà, sa osservare, sa negoziare, sa essere assertivo, sa quando è il momento di farsi 
da parte perché è un professionista in relazione (lavora con e non sul); 

- ha un bagaglio comunicativo diversificato che gli consente di capire i diversi linguaggi degli 
individui con cui si confronta (il minore, i genitori, gli insegnanti, gli psicologi…); 

- è coordinato, supervisionato (psicologo supervisore), ha alle spalle un’equipe che lo supporta. 
 
L’educatore redige annualmente due relazioni sul minore seguito, all’interno delle quali evidenzia il 
decorso della sua azione, gli obiettivi raggiunti, le necessarie rettifiche apportate e annotazioni 
particolari. 
 

 Quando termina il supporto educativo? 

Il Servizio di ADM non prevede anzitempo un termine prefissato del supporto educativo, come 
neppure una modalità univoca di chiusura. Il progetto educativo ha raggiunto i suoi obiettivi se, 
attraverso l’azione educativa (attività svolte e relazione instaurata), sono state rimosse le difficoltà 
che avevano fatto scattare la presa in carico o sono state indicate e interiorizzate strade e strategie 
perseguibili per il loro contenimento o sperimentate modalità e modelli efficaci per affrontarle in 
autonomia. La valutazione, caso per caso, della maturazione del percorso individuale teso al 
raggiungimento di specifici obiettivi (autonomia, inserimento sociale, benessere...), è un’azione 
corale svolta in diverse tappe dall’equipe e da altre figure preposte, che interpretano i diversi 
segnali del processo educativo che ha visto come protagonisti il minore e il suo contesto di vita. 



 
Documento di presentazione del Servizio ADM 
 
 

Alla sussistenza di precise condizioni, segue la predisposizione della chiusura dell’intervento 
mediante il distacco progressivo dell’educatore dal minore e dalla sua famiglia. 
L’accompagnamento durante la fase di distacco, che rappresenta un momento delicato del 
percorso del minore e della famiglia, ma anche necessario alla crescita, alla strutturazione della 
personalità e dei ruoli, garantisce il monitoraggio del tono emotivo del minore e della tenuta 
psicologica, nonché adeguate modalità di comunicazione al nucleo parentale. 
 
 

 Riferimenti 

 
Servizio Assistenza 
Domiciliare Minori 

Via Alciato, 3A  – 22063 Cantù (CO) 

tel 031 7073759 (interno 2) - fax 031 7073251 
 

Coordinatore: Simone Puppi 
Comune di Brenna  Ufficio Servizi Sociali  -   P.zza Perego - 22040 Brenna (CO) 

Tel 031 797070      fax 031 797572 

 

Referente: A.S. Sara Mazza 
Comune di Cantù – Comune 
Capofila 

Ufficio Servizi Sociali     Via Cavour 19 – 22063 Cantù (CO) 

Tel 031 717716      fax 031 717321 
 
 

Referenti:  A.S. Enrico Meloni, A.S. Maria Teresa Colombo, A.S. 
Maucione Anna, A.S. Molteni Irene, A.S. Sara Mazza 

Dirigente Comune Capofila:  Dott.ssa Antonella Bernareggi 
Comune di Capiago 
Intimiano 

Ufficio Servizi Sociali     Via Serenza 7 - 22070 Capiago Intimiano (CO) 

Tel 031 4630333      fax 031 462313 

 

Referente:  Dott.ssa Donatella Girgi 
Comune di Carimate Ufficio Servizi Sociali     P.zza Castello 1 - 22060 Carimate (CO) 

Tel 031 7894140      fax 031 7894100 

 

Referente:  A.S. Monica Novati 
Comune di Figino Serenza Ufficio Servizi Sociali     Via XXV Aprile 16 - 22060 Figino Serenza (CO) 

Tel 031 780160      fax 031 781936 

 

Referente:  A.S. Elena Tagliabue 
Comune di Novedrate Ufficio Servizi Sociali     Via Taverna 3 - 22060 Novedrate (CO) 

Tel 031 7897708      fax 031 790316 

 

Referente:  A.S. Nadia Burgassi 
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Servizio Tutela Minori e 
famiglie 

Via Alciato, 3A  – 22063 Cantù (CO) 

tel 031 7073759 (interno 2) - fax 031 7073251 
 
 

Coordinatore Dott. Gianpaolo Folcio  

A.s. Colombo Alessandra 

A.s. Lombardini Mara 

A.s. Molteni Daniele 

A.s. Nobile Ilaria 

A.s. Noseda Arianna 

 
 


