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LA TUTELA MINORI E L’ATTIVITA’ DELL’UFFICIO DELLA CITTADINANZA 

- Minori a rischio seguiti nel 2018 
     - Minori inseriti in comunità educative e Comune 
     - Minori in affido  
    - Assistenza domiciliare socio-educativa 
    - Incontri protetti 
 

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI: 
- Minori accolti suddivisi per comunità educative  
 

MINORI CON DISABILITA’:  
- Integrazione scolastica 
- Assistenza domiciliare socio-riabilitativa (50% fondi Asl+ 50 % fondi Prina)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A cura degli operatori dell’Ufficio della cittadinanza 
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LA TUTELA MINORI E L’ATTIVITA’ DELL’UFFICIO DELLA CITTADINANZA 

I Comuni della Zona sociale sono chiamati, per legge, ad intervenire a tutela dei minori nelle 
situazioni di pregiudizio  e di possibile pregiudizio che vengono evidenziate nel territorio o segnalate 

da scuola, autorità giudiziaria e altri servizi.  
Il servizio sociale è chiamato sia per proprio compito sia per richiesta dalla Procura del Tribunale per 
i minori che dal Tribunale stesso, o dal Tribunale di Terni ad effettuare tutti gli interventi necessari a 
protezione del minori e, ove possibile, a sostegno delle famiglie.  
Pertanto le assistenti sociali che si occupano della tutela minori svolgono:  

- Indagine socio-ambientale per conto dell’autorità giudiziaria (colloqui con i genitori, visite
domiciliari, colloqui e contatti con i servizi specialistici e la scuola)

- Visite domiciliari
- Colloqui
- Incontri con la scuola
- Incontri con i servizi specialistici
- Presa in carico: creazione di un progetto d’aiuto che prevede una possibile attivazione di

assistenza domiciliare, attivazione di risorse comunitarie e l’attivazione della rete dei servizi,
organizzazione degli incontri protetti

- Udienze presso il tribunale dei minorenni di Perugia e presso il Tribunale civile di Terni
- Stesura relazioni di aggiornamento al Tribunale competente

MINORI A RISCHIO SEGUITI NEL 2018: 

Narni : 63 minori, di cui 49 con autorità giudiziaria attiva 

Amelia : 35 minori, di cui 28 con autorità giudiziaria attiva 

Otricoli : 2 minori, entrambi con autorità giudiziaria attiva  

Montecastrilli : 15 minori, di cui 12 con autorità giudiziaria attiva 

Avigliano : 2 minori, entrambi con autorità giudiziaria attiva 

Calvi : 3 minori, di cui 2 con autorità giudiziaria attiva 

Lugnano : 2 minori, entrambi con autorità giudiziaria attiva 

Guardea : 4 minori, di cui 2 con autorità giudiziaria attiva 

Giove : 6 minori, di cui 4 con autorità giudiziaria attiva 

Attigliano : 1 minore, con autorità giudiziaria attiva 

Il totale dei casi di minori a rischio è di 134, 

di cui 102 con autorità giudiziaria attiva. 
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MINORI INSERITI IN COMUNITA’ EDUCATIVE: 

 

 

 

Narni : 6 minori inseriti in modalità residenziale (1 minore è uscito dalla comunità educativa con la 

madre ad agosto 2018 e un altro a settembre è uscito dalla comunità poiché è stato inserito presso 

una famiglia affidataria) + 1 inserito in modalità semiresidenziale  

Amelia : 1 minore 

 Guardea : 1 minore 
 
 Totale : 8 
 
 
 

AFFIDAMENTI FAMILIARI ATTIVI:   
 
L’affidamento familiare è un intervento sociale complesso e flessibile che ha come obiettivo la 
tutela di minori in situazione di difficoltà nella famiglia naturale. 
In Italia l’istituto dell’affidamento è regolato da legge 184/1983 disciplina dell’adozione e 
dell’affidamento dei minori. 
Dal 2012 è attiva, all’interno della zona sociale, un équipe affidi composta da operatori dell’ Ufficio 
della Cittadinanza e una psicologa della Asl 
 
Narni : 4 minori in affido 
Montecastrilli : 3 minori in affido 
Amelia : 2 minori in affido 
 
Totale : 9 
 
 
 

ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-EDUCATIVA: 
 
E’ un servizio rivolto a minori a rischio o con svantaggio sociale, psicologico ed anche familiare, dei 
quali può avere dato segnalazione direttamente il Tribunale per i Minorenni, con decreto motivato. 
Il servizio consiste nell’affiancare ai minori e alle famiglie un operatore qualificato che promuova la 
normale assunzione di responsabilità e impegni nella cura di sé, soprattutto all’interno di nuclei 
problematici che vivono condizione di esclusione, debolezza culturale, difficoltà nei rapporti 
interpersonali. 
 
 
Montecastrilli : 2  
Amelia : 2 
Calvi : 1  
Narni : 10 
 
Totale : 15 
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INCONTRI PROTETTI: 
 
Gli incontri protetti sono degli interventi educativi predisposti per le visite tra genitori e bambini 
non conviventi a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affido e altre vicende di grave e 
profonda crisi famigliare, al fine di tutelare il diritto del minore a mantenere una relazione con le 
figure genitoriali, di sostenere o recuperare la relazione tra il figlio e il genitore non collocatario e 
garantire un percorso di crescita a quest’ultimo rispetto al suo ruolo genitoriale. Gli incontri 
protetti, disposti dall’Autorità Giudiziaria (Tribunale Ordinario o Tribunale per i Minorenni), 
avvengono in uno "spazio neutro” quale setting favorevole all’incontro. 
 
Montecastrilli : 2 
Amelia : 2 (+ 1 in fase di attivazione) 
Narni : 2 
Calvi : 1 
 
Totale : 7 
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MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 
 
È minore straniero migrante non accompagnato quel soggetto minorenne non avente cittadinanza 
italiana o dell’Unione Europea, il quale si trova, per una qualsiasi causa, nel territorio dello Stato o 
che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da 
parte dei genitori o di altri adulti di riferimento, per lui legalmente responsabili, in base alle leggi 
vigenti nell’ordinamento italiano. 
I minori che si trovano nel territorio italiano e sono richiedenti protezione internazionale 
afferiscono al progetto SPRAR (Sistema di Protezione a Richiedenti Asilo e Rifugiati) del ministero 
dell’ interno. 
Per tutti i minori stranieri non accompagnati presenti sul nostro territorio , il tribunale apre una 
tutela (nominando un tutore fino al compimento del 18esimo anno di età) e il Servizio Sociale 
territoriale è chiamato a prendere in carico il minore con conseguenti aggiornamenti in tribunale e 
udienze.   
 

CASI : 
 
Minori accolti nelle strutture educative nel corso dell’anno (alcuni di loro nel corso dell’anno hanno 
raggiunto la maggiore età e quindi sono usciti dalla comunità, altri sono stati trasferiti in altri 
progetti e altri sono tuttora accolti all’interno delle seguenti strutture educative) 
 

“Clinging” (Montecastrilli) : 10 
“Il Narciso” (Narni) : 9 
“Il porto riparato” (Narni) :  1 
“Opportunity” (Guardea) : 22 
“Yaguine Fodè” (Amelia) : 15 
 
Totale: 57 minori  
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MINORI CON DISABILITA’ 
 
INTEGRAZIONE SCOLASTICA : 
 
L’assistenza educativa scolastica ha l’obiettivo primario di favorire e sostenere l’integrazione degli 
alunni disabili  e di agevolarne la piena partecipazione alle attività scolastiche. 
Tale intervento di natura sociale viene erogato dall’Ufficio della Cittadinanza, su autorizzazione del 
comune di residenza dei minori, in presenza di certificazione L. 104/92, di insegnanti di sostegno , di 
presa in carico dei servizi territoriali specialistici e della valutazione degli stessi. 

 
Narni : 24  
Amelia : 16 
Otricoli : 3 
Montecastrilli : 5 
Avigliano : 6 
Calvi : 1 
Guardea : 5  
Giove : 6 
Attigliano : 5 
Alviano : 6 
Penna : 1 
 
Totale : 78 
 
 

ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-RIABILITATIVA ( 50% FONDI Asl + 50% fondi Prina):  
 
L’assistenza domiciliare socio-riabilitativa è rivolta a minori con disabilità e si attiva all’interno del 
più complessivo progetto terapeutico riabilitativo diretto al recupero, al mantenimento o sviluppo 
di funzioni compromesse, o non ancora strutturate, sia allo sviluppo di autonomie funzionali e 
sociali, avvalendosi di progetti individuali programmati. 
L’intervento ha l’obiettivo di garantire la crescita del minore all’interno del proprio contesto sociale, 
familiare e relazionale, mediante un servizio domiciliare a carattere socio-riabilitativo ed educativo 
con piani assistenziali personalizzati. 
 
Narni : 12 
Amelia : 5 
Otricoli : 4 
Montecastrilli : 7 
Avigliano : 5 
Calvi : 2 
Guardea : 2 
Giove : 6 
Attigliano : 2 
Alviano : 5 
 
Totale : 50 
 




