
Servizio di Assistenza domiciliare per Minori (A.D.M.) 

 
Descrizione e finalità del servizio 
Il servizio di Assistenza Domiciliare educativa ai Minori (ADM) si colloca nella rete dei servizi socio-
assistenziali, con la finalità di attivare interventi di tipo preventivo e di sostegno nei confronti di 
famiglie con minori definite "a rischio" o in situazioni di difficoltà temporanea. Finalità 
dell'assistenza domiciliare ai minori è promuovere l'evoluzione del nucleo familiare affinché 
persegua l'obiettivo dell'autonomia nel compito educativo verso i figli, mediante l'affiancamento di 
personale educativo specializzato. 
L'obiettivo di tale intervento, attraverso l'elaborazione di progetti individualizzati rispetto alle 
situazioni specifiche di disagio familiare, mira a: 

- recuperare risorse potenziali della famiglia,  e rafforzare le figure parentali 
- limitare e contenere gli effetti patogeni di alcune situazioni 
- costruire una rete di legami tra minore, nucleo familiare e ambiente sociale 

Dal 2016 il servizio di assistenza domiciliare è integrato in un servizio più ampio denominato 
"Servizio minori e famiglie": il servizio si realizza mediante percorsi educativi di accompagnamento 
temporaneo a favore di minori e di loro nuclei familiari. L'affiancamento avviene nel contesto 
naturale di vita del nucleo familiare, all'interno della casa e nel contesto territoriale di 
appartenenza e prevede, accanto ad un lavoro di sostegno educativo al minore nelle sue attività 
quotidiane, l'attivazione di azioni mirate di sostegno pedagogico ai genitori che necessitano di 
supporto nelle relazioni con i figli e nell'assolvimento dei loro compiti educativi. Nel contesto di tale 
intervento possono essere attivate più figure professionali fra loro coordinate. 
 
Destinatari 
Destinatari del servizio sono i minori e le loro famiglie in condizioni di disagio. Il servizio è attivato 
laddove esistano situazioni familiari la cui diagnosi è favorevole ad un cambiamento. Il termine 
"domiciliare" non è da intendersi alla lettera, in quanto, oltre al nucleo familiare quale ambito 
privilegiato di relazione del minore, esistono tutti i luoghi e tutte le situazioni del "quotidiano 
vivere" del minore, in modo particolare le agenzie educative e ricreative. 

 
 
Modalità di accesso 
L'avvio dell'intervento è proposto dal servizio sociale comunale o da un servizio specialistico 
territoriale, in particolare il Servizio Tutela minori e definito mediante un progetto individualizzato 
concordato con la famiglia e ove possibile, in considerazione dell'età, con il minore stesso. 
 
Sostenibilità economica 
La gestione del Servizio minori e famiglie è stata delegata dai Comuni dell'Ambito distrettuale 
Brescia est all'Azienda Speciale Consortile che si avvale di una cooperativa sociale. La quota di 
spesa che l'A.S.C. pone a carico dei Comuni è definita percentualmente in relazione alla copertura 
finanziaria della stessa da parte di altre forme di finanziamento derivanti dal trasferimento di fondi 
statali, regionali o altro. Tale quota è definita annualmente contestualmente alla definizione del 
Piano finanziario preventivo dell'Azienda territoriale. 
In base a quanto previsto nel Regolamento dei servizi sociali, le quote a carico degli utenti sono 
definite annualmente con specifica deliberazione della Giunta comunale.   
 


