
 

 
Con il progetto "APPRENDERE LA 

SOSTENIBILITÀ DEL TERRITORIO: fare rete 

di sistema per il benessere e l'inclusione sociale " , 

il Comune di Serrone ha totalizzato un punteggio pari 

a 81,6 classificandosi come "MIGLIOR PROGETTO 

DELLA PROVINCIA DI FROSINONE E DELLA 

REGIONE LAZIO". 

 

La Sostenibilità è sempre più al centro delle politiche 

degli Enti Locali per cercare di "disegnare percorsi di 

apprendimento resilienti e trasformativi" che pongono 

in rilievo l'importanza e la fondatezza educativa e 

formativa del rapporto adulto-bambino con 

particolare attenzione alle categorie più deboli ed alle 

nuove forme di "povertà educativa". 

È su questa premessa che il Comune di Serrone - 

rappresentato dal Sindaco Giancarlo Proietto - con 

l'Assessorato alle politiche sociali guidato da Claudia 

Damizia - ha risposto all'Avviso Pubblico " Welfare 

in Comune" pubblicato da ISMA per realizzare ed 

attuare un piano di assistenza annuale a favore di: 

- anziani che si trovano nella condizione di "nuova 

povertà" a seguito degli effetti del Covid-19 e delle 

categorie più fragili (ovvero affetti da patologie gravi) 

- minori che provengono da contesti familiari 

disagiati ed in contesti territoriali particolarmente 

critici.  

Il principale obiettivo è di favorire concrete situazioni 

assistenziali, di educazione e formazione per le fasce 

più deboli del territorio e,al contempo, consentire loro 

di partecipare attivamente nel disegno di sviluppo 

della comunità locale rendendo spendibili le loro 

competenze.  

Altro risultato da raggiungere attiene la possibilità di 

costruire una "rete" territoriale che operi secondo le 

direttrici della sostenibilità attraverso cui poter 

riscontrare delle possibilità concrete di sviluppo e di 

crescita in risposta agli obiettivi dell' Agenda 2030. 

 
 

 
Apertura dello Sportello  
Dal 12 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 grazie al supporto 
dei volontari del Servizio Civile 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
 
Contatti  
Mail: servizisociali.serrone@gmail.com 
Telefono: 0775523064-int 1 
 
Responsabile dello Sportello 
Claudia Damizia, Assessore alle Politiche Sociali 
Caterina Morelli, Responsabile del Progetto 
Lorenza Castagnacci, Assistente Sociale 
 
Destinatari 
Minori e Anziani del Comune di Serrone e dei Comuni 
limitrofi con i quali verrà stipulato il Patto Territoriale. 
 
 
Altri Servizi 
Mappatura dei servizi territoriali, al fine di riuscire a dare 
una risposta concreta e attinente ai bisogni del cittadino 
Costruzione di una rete di servizi (Servizio Sociale – 
Scuola- ASL) che permetterà di sostenere i minori e le loro 
famiglie 
Costruzione rete con i servizi territoriali (ASL, Servizi 
Sociali Comunali, Distretto Socio Assistenziale A) 
(Azione 1 – sub-azione 2 del progetto) 
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Apprendere la sostenibilità del 
territorio: fare rete di sistema per il 

benessere e l’inclusione sociale 

 
Azione 3 

 
Sportello del cittadino e 
Centro d’ascolto solidale  

 
 
Lo sportello del cittadino e Centro di ascolto solidale è reso possibile dal 
finanziamento ISMA (convenzione n.2842 del 26/1/2020) 
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Descrizione Azione 
 
 
“Lo Sportello del cittadino e Centro di ascolto solidale” 
vuole promuovere una “rosa” di servizi di tipo sociologico, 
educativo, formativo e culturale destinato alla cittadinanza, 
anche dei Comuni limitrofi rientranti nel “patto territoriale”, 
con particolare riguardo ai minori, alle persone della terza 
età e a coloro che vivono situazioni di disagio e di 
emarginazione a seguito del Covid-19. Obiettivo dello 
Sportello è quello di favorire l’ascolto, la partecipazione 
attiva e la cooperazione sociale nell’ottica di rigenerazione 
e di coltivazione di un “repository di conoscenze comuni” 
per una nuova identità territoriale. 
Le Fasi:  
1) contatta lo Sportello per prenotare un colloquio digitale 
e/o in presenza;  
2) lascia i tuoi contatti e riferimenti nel rispetto della privacy;  
3) partecipa al percorso di welfare. 
Lo Sportello prevede anche, qualora fosse possibile in 
funzione delle indicazioni Covid-19, alcuni incontri 
presenziali e colloqui per comprendere appieno la storia 
della persona ed individuare il percorso orientativo migliore 
ai fini di un’assistenza e supporto efficace. 
 
 
 

                                        
 
                                   

 
 

 
 

Attività generali 
 
 

 segretariato sociale, informazione ed 
orientamento alla rete di sistema; 

 ascolto attivo in cui accogliere e verificare 
i bisogni (espressi ed inespressi) del 
soggetto al fine di formulare delle soluzioni 
efficaci; 

 percorsi individuali e di gruppo di sostegno 
con attività di supporto/formazione rivolti 
agli anziani ed ai minori, ed anche ai 
nuclei familiari, in modo tale da sviluppare 
maggiore consapevolezza e competenza 
nella risoluzione di problematiche legate 
alle abitudine quotidiane; 

 servizi socio-educativi per minori a rischio. 
 

 
 
 

 
 

 

Servizi ai minori 
 sostegno nello svolgimento dei propri compiti di crescita 

(scuola, relazioni sociali e familiari) finalizzato alla 
costruzione del progetto di vita;  

 percorsi di inclusione sociale (partecipazione alle attività del 
territorio) e contributo di sostegno e di accompagnamento nel 
percorso di studio e/o formazione; 

 supporto nei percorsi di orientamento e di accompagnamento 
al lavoro; 

 sostegno e supporto nei processi di informatizzazione Covid-
19 (prenotazione vaccini, sostegni, ecc.); 

 attivazione di servizi socio assistenziale (Educativa 
Domiciliare, servizio di sostegno scolastico e post scolastico) 

 inserimento nei servizi distrettuali (Ludoteca, centro di 
aggregazione) 

 sostegno alla genitorialità per i nuclei fragili (servizio Officine 
per la famiglia e Centro per la famiglia distrettuale)  

 Coinvolgimento diretto della famiglia e dei minori (quando 
possibile) nella progettazione e nella programmazione 
dell’intervento di aiuto, anche attraverso strumenti innovativi 
(Preassessment, Mondo del Bambino, il kit sostenere la 
genitorialità, eco mappa, post assessment) favorendo la 
partecipazione attiva-trasformativa e la interdisciplinarità, al 
fine di favore la resilienza del nucleo ed uscire dalla 
condizione di fragilità. 

 
 

Servizi agli anziani 
 la partecipazione attiva, le capacità progettuali e di 

autorientamento; 

 Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) attraverso interventi 
di supporto socio-assistenziale per lo svolgimento delle 
attività di vita quotidiana; 

 spazio peer-to-peer come premessa per la costruzione di una 
rete sociale di dialogo e di scambio in cui si riscopre un 
legame di condivisione comune attraverso racconti, storie, 
pratiche narrative, e così via; 

 sostegno e supporto nei processi di informatizzazione Covid-
19 (prenotazione vaccini, sostegni, accompagnamento alle 
spese quotidiane, prenotazione visite mediche, ecc.); 

 Sostegno per le pratiche di inserimento in strutture socio 
sanitarie e Servizi per la disabilità gravissima. 

 


