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 Il servizio di educativa domiciliare, di seguito denominato “SED” , consiste in interventi di supporto 
educativo rivolti al minore e al suo nucleo familiare e realizzati all’interno di luoghi e spazi a lui familiari, 
individuando, ove necessario, anche contesti extrafamiliari.  
 Si colloca nella rete dei servizi socio-assistenziali ed educativi con la finalità di sopportare le 
famiglie in situazioni di difficoltà temporanea o famiglie definite “fragili”, per riattivare le potenzialità 
genitoriali e renderle autonome nell’ accompagnamento dei minori alla crescita ed è da ponte tra il minore a 
rischio di emarginazione, la sua famiglia e il territorio, come accompagnamento preventivo, sostegno e tutela 
del percorso di crescita. L’intervento deve tener presente diverse aree: l’apprendimento, la socializzazione e 
l’affettività del minore oltre che il sostegno della famiglia per favorire un percorso armonico di crescita. 
  
Gli obiettivi del servizio di educativa domiciliare sono: 
 

 rispetto al Minore: 
 
- promuovere l’autonomia e lo sviluppo psico-socio-affettivo, valorizzandone risorse e potenzialità; 
- costruire un progetto educativo individualizzato; 
- favorire l’inserimento sociale del minore attraverso il supporto emotivo, informativo ed 

esperienziale, facendone maturare le capacità di partecipare attivamente nelle reti sociali; 
-  favorire l’acquisizione e il rispetto del sistema di regole sociali; 
- stimolare, motivare e sostenere il minore nel percorso di apprendimento scolastico; 
- sostenere e promuovere i processi di socializzazione del minore nel rapporto con il gruppo dei pari e 

nell’integrazione con il territorio. 
 
 rispetto al Nucleo Familiare:  
 
-  coinvolgere il nucleo familiare nella costruzione di un progetto educativo per il minore; 
- attivare le potenzialità inespresse e inutilizzate della famiglia attraverso il percorso condiviso; 
- accompagnare la famiglia a riconoscere e a svolgere il proprio ruolo educativo creando un 

contenitore familiare più chiaro, definito e predisposto alla crescita del minore; 
-  favorire i rapporti tra la famiglia e i servizi e/o istituzioni; 
- Contrastare l’isolamento sociale del nucleo familiare attraverso interventi mirati e specifici; 
- promuovere l’autonomia del nucleo 
 

 Il personale del S.E.D è composto dalla figura dell’Educatore professionale, laureati in scienze 
dell’educazione o in psicologia con documenta esperienza in ambito educativo. Operano individualmente 
con i bambini/e, ragazzi/e ed i rispettivi nuclei familiari ma fanno parte di un ‘equipe di lavoro che crea 
momenti di scambio e condivisione.  
Lavorano inoltre in sinergia con l’Assistente Sociale, che conduce alla realizzazione del progetto e al 
monitoraggio.  
 
 Il servizio è gratuito e viene attivato dal Servizio Sociale comunale sulla base di un progetto 
individualizzato concordato da utenti,assistente sociale ed educatore e può essere integrato con interventi di 
altri servizi e/o enti. 
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