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SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE

Il Servizio Educativo Territoriale (S.E.T.), gestito a livello d’Ambito Plus Alghero, è un servizio
atto a fornire interventi socio-educativi rivolti a minori in situazione di disagio, recuperando e
rinforzando le risorse presenti nel nucleo.
Oltre ad attivare interventi di sostegno e recupero, il S.E.T. si qualifica come uno strumento di
prevenzione del disagio, sostiene e accompagna la famiglia nell’espletamento delle sue funzioni
genitoriali, valorizzando, anche nelle situazioni più difficili, le risorse del nucleo.
Il Servizio Educativo Territoriale è rivolto ai minori e alle rispettive famiglie che vivono situazioni
di rischio e di difficoltà, tali da favorire l’insorgenza di problematiche relazionali e/o devianza.
Lo scopo principale è quello di garantire il massimo sostegno al minore in difficoltà intervenendo sul
suo disagio con un approccio relazionale globale, recuperando e rinforzando le risorse presenti nel
nucleo familiare ed intorno ad esso, e investendo sulle risorse presenti nel territorio.
All’interno del servizio sono comprese le seguenti tipologie di prestazione:
- Educativa Territoriale
- Assistenza Specialistica scolastica
DESTINATARI. Sono destinatari del servizio i minori residenti nel Comune di Padria di età
compresa tra i tre e i tredici anni.
Possono avvalersi dei servizi anche minori di età superiore ai 13 anni, per i quali non si ritiene ancora
concluso il percorso educativo, già beneficiari di interventi educativi, e di altri casi particolari per i
quali se ne ravvisi la necessità e l’efficacia su relazione dell’operatore sociale comunale.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda, indirizzata al Comune
di Padria deve essere presentata, entro il 30 Ottobre 2020, a mano presso l’Ufficio protocollo del
Comune, oppure tramite mail all’indirizzo protocollo@pec.comune.padria.ss.it
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Lucia Catte.

