
Penelepe 2.0 si inserisce in una cornice più ampia di progettazione socio-educativa  rivolta ai nuclei 

familiari negligenti e/o vulnerabili, con l’intento di accompagnarli attraverso la scoperta delle 

proprie risorse interne, valorizzando la rete dei rapporti sociali generalmente precari e/o inesistenti 

in simili contesti di fragilità. La finalità della presente proposta, inoltre, deve essere letta anche 

quale attuazione di uno dei dispositivo di sostegno alla genitorialità previsti dal Programma 

d’Intervento Per Prevenire l’Istituzionalizzazione (d’ora in avanti P.I.P.P.I)  diretto dall’Università di 

Padova, di concerto col Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e con la partecipazione dalla 

Regione Lazio a partire dal 2014.  

Nello specifico, per dare seguito al dispositivo previsto dal progetto, si procederà con la 

costituzione di una rete di “Famiglie di appoggio”, quale comunità volontaria di famiglie residenti 

nell’ambito territoriale dell’ASL C e dei Municipi afferenti, che possano rappresentare un sostegno 

concreto e paraprofessionale per le famiglie vulnerabili e/o fragili. 

Attraverso un adeguato percorso formativo alle competenze di base per le relazioni di aiuto, i 

partecipanti, in genere coppie genitoriali, potranno trasformarsi in una risorsa tangibile per i nuclei 

familiari in carico ai servizi sociali e per gli stessi operatori che vi lavorano, svolgendo la funzione di 

“Famiglia d’appoggio”. 

I volontari, così formati, potranno operare a favore delle famiglie che vivono in contesti di fragilità/

vulnerabilità per:

1) Accompagnare/riprendere i bambini dalla scuola e/o da attività ricreative;

2) Aiutare i bambini nell’apprendimento seguendoli durante i compiti scolastici;

3) Fornire supporto nella gestione dell’economia domestica (preparazione dei pasti, igiene e cura 

della casa, bilancio familiare, etc.)

4) Offrirsi quale modello di confronto e/o apprendimento di buone pratiche per una genitorialità 

positiva ed efficace.

5) Orientare i nuclei familiari vulnerabili alla conoscenza e/o scelta dei servizi socio-sanitari 

pubblici (servizi pediatrici, ambulatori di analsi, centri per l’impiego, etc.) o privati 

(professionisti, agenzie interinali, etc.) presenti sul territorio di riferimento in risposta alle 

specifiche esigenze e/o necessità quotidiane. 

Nel perseguire le sue finalità, il progetto Penelope 2.0 intende dare vita ad un registro pubblico-

territoriale delle Famiglie d’appoggio, inserendo all’interno tutte le famiglie che hanno partecipato 

alla fase formativa e che vogliano continuare ad operare come risorse per le famiglie.

Il registro sarà disponibile on line e consultabile gratuitamente sul sito: www.penelope2.com
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Il secondo dispositivo che si intende attivare ad integrazione del precedente, costituisce invece un 

apporto ed un sostegno di tipo professionale. In particolare esso riguarderà l’attuazione di un piano 

di interventi di educativa domiciliare rivolti agli stessi nuclei familiari fragili e/o vulnerabili 

menzionati in precedenza.

L’obbiettivo generale di questa azione risiede nella volontà di attivare risorse interne alla famiglia 

del minore, così da renderla sufficientemente adeguata a fronteggiare autonomamente eventuali 

situazioni di difficoltà future. 

Obiettivi specifici

Penelope 2.0 si pone quali obiettivi prioritari:

a) Realizzare un percorso formativo di base alle competenze socio-relazionali coinvolgendo le 

famiglie residenti nel distretto dell’ASL RM C;

b) Costituire un gruppo di Famiglie d’appoggio operanti nel medesimo distretto e disposte ad 

incontrarsi con cadenza almeno mensile.

c) Favorire l’integrazione sociale delle famiglie vulnerabili e/o fragili mediante interventi di 

sostegno pratico alla genitorialità di tipo professionale e paraprofessionale;

d) Offrire un supporto di supervisione educativa e/o psicologica ai nuclei familiari fragili e/o 

vulnerabili all’interno della loro abituale quotidianità. Ciò avverrà per mezzo di interventi di 

educativa domiciliare finalizzati ad attivare le risorse interne alla famiglia.

e) Riconoscere, sostenere e valorizzare il ruolo centrale della famiglia nello sviluppo di una 

comunità educante;

f) Accompagnare i genitori e i figli a conoscersi meglio e a migliorare la loro relazione, 

sostenendo i primi nello sviluppo progressivo delle competenze educative necessarie allo 

sviluppo equilibrato del minore;

g) Migliorare e rinforzare la struttura delle relazioni familiari intervenendo sulle dinamiche 

relazionali presenti al suo interno;

h) Realizzare un registro pubblico delle Famiglie di appoggio per facilitare la progettazione socio-

educativa nei servizi pubblici del distretto ASL RM C
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