
Comune di Melito di Porto Salvo
Capofila dell'ambito territoriale n° 4

Comuni di: Bagaladi. Bova, Bova Marina, Cardeto, Condofuri,
Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Roccaforte del Greco,

Roghudi, San Lorenzo

politichesocialimelitops@asmepec.it

Ufficio di Piano - Viale delle Libertà
(Edificio Polifunzionale)

Melito di Porto Salvo (RC)

INFORMAZIONI E
CONTATTI

0965 775102
0965 775111

334 396 1579

RAFFORZAMENTO
DEGLI INTERVENTI 

DI INCLUSIONE 

Il Comune di Melito di Porto Salvo è capofila
dell'ambito territoriale n° 4 che comprende i comuni
di: Bagaladi. Bova, Bova Marina, Cardeto,
Condofuri, Montebello Jonico, Motta San Giovanni,
Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo.
L'attivazione dei servizi, a favore di tutti i Comuni
dell'Ambito, sarà strettamente correlata alle funzioni
di coordinamento poste in capo al Servizio Sociale
Professionale del Comune Capofila.

I  COMUNI



nuclei familiari o coppie che vivono condizioni di
conflitto e di crisi che sfociano in conflittualità
relazionali e nel relativo disagio dei minori.

salvaguardare ed incrementare la responsabilità
genitoriale individuale e nei confronti dei figli
tutelando il diritto di ogni minore a mantenere
rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i
genitori.

sostegno alla genitorialità;
accompagnamento per gli adulti che vivono con
difficoltà il proprio ruolo genitoriale;
percorsi volti a rafforzare-recuperare la funzione
genitoriale (empowerment genitoriale).

Destinatari:

Modalità di servizio:

Attività:

SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO
DOMICILIARE E TERRITORIALE E NELLA
GESTIONE DELLE SPESE E DEL BILANCIO
FAMILIARE

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ E
SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE E
COORDINAZIONE GENITORIALE

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE
(SPORTELLO DI SUPPORTO PSICOLOGICO E
SPAZIO NEUTRO)

SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE

nuclei familiari in condizione di fragilità e
povertà economica ed educativa.

dimensione domiciliare;
dimensione territoriale (in spazi aggregativi
idonei al supporto dei minori). 

interventi di tipo educativo, comunicativo-
espressivo-affettivo per prevenire situazioni
di rischio emarginazione e/o disagio;
valorizzazione delle capacità progettuali del
minore in contesti familiari-relazionali e
scolastici;
supporto all’intero nucleo familiare.

Destinatari:

Modalità di servizio:

Attività:

Attivi spazi di aggregazione presso i comuni di
Melito P.S. – Condofuri – Motta San Giovanni -
Roghudi – San Lorenzo.

Il servizio si attiva in caso di emergenze ed
urgenze sociali, circostanze della vita quotidiana
che insorgono repentinamente e
improvvisamente, producono bisogni non
differibili, in forma acuta e grave, ai quali è
necessario dare una risposta immediata e
tempestiva in modo qualificato.

Lo Spazio Neutro è finalizzato a riprendere e
naturalizzare i rapporti genitore-figli supportando
i minori nella ricostruzione del legame con il
genitore e quest’ultimo nella riapertura della
relazione con i figli sostenendo, inoltre, la
riacquisizione del senso di responsabilità
genitoriale.
Lo sportello di supporto psicologico è a
disposizione di individui e/o nuclei familiari in
situazioni di difficoltà con l’obiettivo di tutelare la
salute psichica di ogni persona.

cittadini immigrati;

raccordo con il servizio sociale professionale di
Ambito e in rete con altre realtà del territorio.
facilitare l'accesso ai servizi essenziali e
funzionali in un'ottica di piena integrazione.

interventi specialistici nelle aree di accoglienza  
e in contrasto al disagio abitativo;
prevenzione, salute, istruzione, interculturalità,
orientamento al lavoro; 
servizi di sostegno, reti di solidarietà e di
assistenza per l’inclusione di soggetti a forte
rischio di esclusione sociale; 
sensibilizzazione per un’interazione positiva tra
le differenti componenti etniche e per ridurre
pregiudizi e discriminazioni.

Destinatari:

Modalità di servizio:

Attività:


