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S.IS.M.i.F. 

 

COS’E’E A CHI E’ RIVOLTO 

Il SISMiF è un servizio sociale domiciliare rivolto a nuclei familiari con minori 
a carico, ove siano presenti difficoltà legate alle figure genitoriali o carenze 
personali degli adulti di riferimento. E’ gestito dalla cooperativa in 
convenzione con il Servizio Sociale del Municipio III –Roma Capitale, in 
collaborazione con la ASL RM/1 (TRSMEE) e in rete con i servizi sociali e 
sanitari territoriali. L’obiettivo del servizio è quello di sostenere le famiglie in 
difficoltà nell’esercizio della loro funzione di cura, educazione e integrazione 
sociale dei figli e ad affiancare i bambini e i ragazzi nel loro processo di 
crescita. 

 

COME SI ACCEDE 

La famiglia che vuole usufruire del SISMIF deve farne richiesta presso il 
Municipio di appartenenza o Comune di residenza  

 

COSA SI FA: INTERVENTI E PRESTAZIONI 

Gli interventi svolti in ambito domiciliare e nel contesto di vita allargato del 
minore si articoleranno prevalentemente attraverso:  

Il sostegno dei genitori, laddove risultino carenti o in grave difficoltà a 
svolgere i compiti genitoriali; in questo caso l’educatore svolge una funzione 
di affiancamento e rinforzo degli adulti;  

Il sostegno diretto al minore; in questo caso l’educatore svolge una funzione 
di accompagnamento alle esperienze di crescita, alle opportunità di 
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socializzazione, facilitando anche l’accesso a una rete di rapporti esterni alla 
famiglia.  

I Progetti Educativi Individualizzati (PEI) saranno costruiti in base alle 
problematiche del nucleo familiare e alle esigenze educative dei minori in 
relazione all’età e alla tipologia di disagio espresso. In base a tali 
considerazioni, il PEI può contenere: 

Per la famiglia:  

 sostegno delle funzioni di accudimento e cura dei genitori  
 valorizzazione delle competenze educative;  
 promozione del cambiamento degli stili relazionali e organizzativi del 

nucleo  
 promozione dell’autonomia personale e sociale 
 sostegno temporaneo in momenti di crisi 

Per il minore:  

 facilitare la partecipazione ad attività ricreative;  
 valorizzare le competenze individuali  
 promuove il rispetto delle regole, la differenziazione dei ruoli e delle 

gerarchie  
 cura dei processi di socializzazione  
 sostegno scolastico  
 valorizzazione delle competenze individuali  
 valorizzazione delle competenze individuali e orientamento alle scelte  
 promozione autonomia sociale e personale   

La cooperativa si rende disponibile a realizzare attività di gruppo con i 
minori e a tale scopo mette a disposizione 1 pullmino 9 posti per facilitare gli 
spostamenti, soprattutto in occasioni di uscite che prevedono itinerari lunghi.  
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DOVE E COME 

Il servizio si svolge a domicilio e nei luoghi del territorio significativi per il 
minore e per la sua famiglia. Il S.I.S.Mi.F. è organizzato su sei giorni, dal lunedì 
al sabato, prevalentemente in orario pomeridiano.  Giorni e orari sono 
flessibili e vengono concordati con il nucleo familiare (o chi ne fa le veci) e 
con il Servizio Sociale Municipale. La cooperativa, previa valutazione delle 
esigenze effettuata dai Servizi Sociali competenti che hanno in carico il 
minore e il nucleo, può accogliere richieste di: 

 variazioni di orario per particolari esigenze sopravvenute  
 lo spostamento dell’intervento 
 l’accorpamento di ore per effettuare interventi più lunghi del previsto  
 eventuali variazioni del programma quotidiano  
 modifiche del piano settimanale (dovute ad assenze o altri motivi)   
 gestione di emergenze di vario genere 

 

INTERVENTI DI GRUPPO E SERVIZI AGGIUNTIVI 

CULTURA E TEMPO LIBERO 

Sono iniziative di aggregazione importanti dove si possono incontrare amici, 
condividere esperienze, imparare, insegnare agli altri, divertirsi insieme. 

 Laboratorio: Guida all’uso consapevole dei Social network 
 Gite, week-end 
 Uscite serali,  
 Agricoltura sociale nell’ambito del progetto ORTO E MEZZO 
 Giochi acquatici: piscina, lago, mare (periodo estivo) 
 Visite guidate (Musei Mostre, Fiere, etc) 
 Cinema/teatro 
 Escursioni naturalistiche 
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SCUOLA, FORMAZIONE, LAVORO 

 Sostegno scolastico per gruppi di minori  
 Tutoraggio per l’inserimento lavorativo 
 Orientamento scolastico e professionale 

 

 

PER LA FAMIGLIA: 

Informazione e orientamento per l’accesso ai servizi territoriali, disbrigo 
pratiche 

Supporto psicologico specialistico 

 

Responsabile/coordinatore del servizio: 

dott.ssa. Valeria Gamberini Tel. 06.88.10.173 -  e- mail : anatro@anatro.it 

 

 

  


