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Oggetto: PROGETTO CENTRO PER LE FAMIGLIE “LA LIBELLULA”
“SOSTENERE LE FAMIGLIE DURANTE L’EMERGENZA COVID 19”
Progetto di rimodulazione del servizio a distanza.

Il Centro per le Famiglie del Delta “La Libellula”, nelle persone delle consulenti e dell’ente gestore
Coop. Soc. Girogirotondo, con la consapevolezza del delicato momento che tutti stiamo vivendo,
desidera più che mai mantenere e promuovere il proprio impegno di sostegno alle famiglie.
Anche se, in ottemperanza alle disposizioni in materia di prevenzione dal rischio di contagio da
Covid 19, la nostra sede provvisoria è chiusa dal 6/03/2020 vogliamo essere vicini ai nostri utenti
e a tutta la popolazione del nostro territorio che si trova ad affrontare questa emergenza.
Il Centro per le Famiglie è un servizio molto complesso, fatto di reti di relazioni, di intrecci e di
abitudini con il territorio e le Famiglie che, mai come ora, si trovano in una condizione di
restrizione forzata in cui il distanziamento sociale causa un ulteriore aggravamento della gestione
delle relazioni con figli, bambini ed adolescenti, procurando carichi di stress e preoccupazioni con il
conseguente bisogno di Contatto, Continuità, Vicinanza, Supporto, Comprensione, Gestione Lucida
dell'emotività e delle forti paure rispetto all'oggi ed al domani.
L’equipe ha concordato linee guida comuni per continuare a proseguire le consulenze anche in
questo delicato frangente, rimodulando la propria progettualità come segue:
• Attenendoci alle disposizioni di isolamento forniremo consulenze in modalità telefonica e/o
di videochiamata con l’utilizzo di strumentazione propria. Le consulenti potranno essere
contattate al proprio cellulare nei giorni ed orari messi a disposizione, qualora fossero
occupate l’utente può lasciare un messaggio e sarà ricontattato quanto prima.
• Per raggiungere le famiglie, i giovani ed ogni cittadino che possa avere necessità di usufruire
del servizio sarà necessario dare ampia divulgazione dell’iniziativa, tramite tutti i canali ora
disponibili: e-mail, pubblicazione su siti web (dei Comuni e della Cooperativa), sulle pagine
Facebook e sui social.
• Al fine di monitorare gli accessi, evidenziare le casistiche e rendicontare il lavoro svolto, in
aggiunta alla modulistica consueta prodotta da ogni consulente (foglio ore mensile riportante

le iniziali degli utenti, al fine di tutelarne la privacy, report statistici per Comune e Regione e
relazione trimestrale), verrà redatta, al termine del periodo di emergenza, una relazione di
sintesi nella quale verranno riportati: numero di ore svolte, numero di utenti supportati,
casistiche/tematiche affrontate e modalità di contatto utilizzate per ogni singolo servizio/
consulente.
Il nostro mandato è quello di sostenere le famiglie in situazioni critiche o di fragilità … ed in
tempo di emergenza vogliamo essere presenti con tutti i servizi che fanno capo al centro per le
famiglie del Delta La Libellula.
SPORTELLO INFORMAFAMIGLIE
Lo sportello Informafamiglie in questo periodo di forte emergenza sanitaria e di solitudine per
famiglie, anziani, persone in situazione di fragilità socio economica e cittadinanza in genere, offre
l’opportunità di accedere ai servizi erogati dal Centro per le Famiglie prenotandoli telefonicamente.
Esso rappresenta un punto informativo, di accoglienza e di orientamento ai principali servizi per le
famiglie in ambito educativo, sanitario, sociale, economico, normativo. Lo sportello può fornire
informazioni e risposte anche attraverso l'invio di mail e mette in rete i comuni di Lagosanto,
Codigoro, Goro, Mesola, Fiscaglia, Ostellato nonché Ferrara. Il supporto dell’operatrice è prezioso
per contribuire insieme agli altri servizi comunali in essere a dare risposte e orientamenti alle
persone che oggi, causa questa forte situazione di emergenza, sono confuse e richiedono come
orientarsi nella richiesta di aiuti e consigli.
Si propone che l’operatrice dello sportello possa recarsi fisicamente presso la sede temporanea del
Centro per le Famiglie sita presso la delegazione comunale di Porto Garibaldi in via Teano n.5 per:
- accogliere le domande di maternità e assegno al nucleo numeroso, fornendo supporto telefonico
alle persone per l’invio di documenti necessari (tramite pc o smartphone) all’indirizzo mail del
Centro per le Famiglie; le domande potrebbero così essere inviate per mail all’ufficio del Servizio
Sociale senza che l’operatrice debba consegnarle fisicamente all’URP per il protocollo;
- accogliere le telefonate dal numero fisso del Centro, oltre a mettere a disposizione il proprio
numero di cellulare di servizio;
- preparare le comunicazioni da spedire ai nuovi nati (servizio finora fornito solo per i nati fino al
mese di gennaio 2020), con le indicazioni delle nuove modalità per fruire dei servizi e benefici, e
le indicazioni per accedere ai nuovi progetti (consulenze in videochiamata, pagine Facebook dei
Nidi e del Centro per Bambini e Famiglie “L’albero delle Meraviglie”);
- supportare telefonicamente chi intende fare la domanda online di iscrizione ai nidi d’infanzia per
l’anno educativo 2020/2021, seguendoli passo passo nella procedura online.
L’operatrice dello sportello si occuperà anche del monitoraggio e la visibilità delle azioni che si
mettono in campo nel nostro territorio attraverso i servizi che eroghiamo con diversi strumenti e
modalità a distanza, come ad esempio tenendo aggiornata la pagina facebook esistente, il sito e
utilizzando i social per la divulgazione e comunicazione.

Orari di presenza dell’operatrice: mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30, di cui orario di
apertura sportello: Mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30, e n. 2 ore di back office per
l’organizzazione.

SPORTELLO “E’ NATO
Con le 3 ore settimanali dello sportello “E’ nato” si propone di continuare ad essere vicini alle
famiglie con neonati mantenendo vivo il sostegno alla nascita e alle famiglie con bambini piccoli.
L’operatrice potrebbe proporre un contenuto a settimana “simil incontro tematico” sui vari temi
legati ai primi mille giorni di vita e oltre, sotto forma di video o post scritto, che verrà inviato alla
pagina Facebook del Comune di Comacchio per la pubblicazione, oltre che sulle pagine della
cooperativa.
Orario di reperibilità telefonica dell’operatrice, in modalità smart working: martedì mattina dalle
9,30 alle 12,30.
“È NATO DISTRETTUALE”: Estendimento servizio centro per le famiglie.
Al fine di dare luce alle richieste che stanno pervenendo da famiglie in difficoltà nella gestione di
questo delicato momento si ritiene utile e fondamentale continuare ad offrire un servizio di supporto
alle famiglie con bambini della fascia d’età 0 - 3 anni e alle donne in stato di gravidanza, in
continuità con le attività e le proposte che lo Sportello “E’ nato” ha svolto nei diversi territori di
Codigoro, Lagosanto, Ostellato, Goro, Mesola e Fiscaglia. fino a febbraio 2020. A partire da tale
data tutte le attività e le aperture degli sportelli sono state sospese nel rispetto delle direttive
regionali e nazionali volte al contenimento dell’emergenza Covid-19. Questa situazione ha
inevitabilmente creato un “vuoto” che ha lasciato molte famiglie prive di un punto di riferimento
nel territorio, riattivando il servizio dello sportello “È nato distrettuale” potremmo continuare ad
essere vicini alle famiglie con neonati mantenendo vivo il sostegno alla nascita e alle famiglie con
bambini piccoli .
Per proseguire con le finalità e gli obiettivi che lo sportello “È nato” si è posto fin dalla sua nascita
e a causa dell’impossibilità di essere presenti fisicamente in modo capillare nei Comuni che
aderiscono al progetto, è maturata l’idea di creare una pagina sul social network “Facebook”
intitolata “È nato distrettuale” che potrebbe divenire una cassa di risonanza per informare e far
conoscere le iniziative presenti nei territori comunali, nonché un canale per far arrivare
efficacemente informazioni che possano dare risposta alle diverse esigenze dei nuclei famigliari.
Il progetto “È nato distrettuale” mediante la pagina Facebook potrà:
• proporre un contenuto a settimana “simil incontro tematico” sui vari temi legati ai primi
mille giorni di vita, sotto forma di video o post scritto, che potrebbe essere inviato alla
pagina Facebook dei vari Comuni per la condivisione;
• condividere i video delle letture o di proposte particolarmente significative postate nelle
pagine Facebook dei servizi educativi presenti nei territori dei Comuni di Comacchio,
Lagosanto, Ostellato, Fiscaglia, Codigoro, Mesola e Goro;

• condividere i post dell’Azienda sanitaria e di qualsiasi altro Ente che diffonda informazioni
e contenuti utili e coerenti alle finalità dello sportello;
• fornire informazioni che possano dare risposta alle esigenze emergenti dai nuclei famigliari.
L’operatrice dello sportello “È nato distrettuale ” inoltre sarà reperibile telefonicamente in modalità
smart-working tutti i lunedì mattina con orario 9,30-12,30. Sarà inoltre curata la realizzazione e la
programmazione dei post, e la condivisione di contenuti mediante un lavoro di back-office che si
svolgerà in numero di 27 ore mensili per tutti i comuni .
Rapporti con i territori
Verranno curati i rapporti e la collaborazione con tutti gli Enti locali in cui è attivo lo sportello, la
Pediatria di Comunità, i Centri salute e donna e le Biblioteche comunali ed il Centro per le Famiglie
del Delta “La Libellula”, in un’ottica di lavoro di rete integrato che possa fornire alle famiglie un
servizio volto il più possibile alla vicinanza e all’accoglienza.

CONSULENZA PRE POST NASCITA
Ostetrica Susanna Pucci
E' un ascolto individuale con neo mamme in un periodo di fragilità della donna, sia per quanto
riguarda le tematiche del sostegno Allattamento Materno ma anche per altre tematiche connesse alla
gestione di un neonato e al bimbo più grandicello.
Nel passato si sono utilizzati strumenti come il massaggio metamorfico e il massaggio polare, in
questa situazione di emergenza Covid 19, dove è vietato ogni contatto con le persone per il rischio
di contagio, sarà possibile contattare la consulente tramite telefonate, videochiamate e whatsapp,
al 3391297815 (Pucci Susanna), la quale fornirà indicazioni alle neomamme per affrontare questo
delicato momento anche a distanza.
GIORNI DI DISPONIBILITA’: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 10 alle 11 (disponibilità anche
in altri orari)
MONTE ORE MENSILI : 6 ore
MONITORAGGIO: Le consulenze tel o in video chiamata verranno rendicontate parimenti a
quelle frontali fatte fino ad ora tramite scheda monitor mensile e relazione trimestrale di andamento
del servizio.
Per i corsi di Massaggio Infantile (nel mese di marzo era in programma a Goro) e Corsi di
Preparazione alla Nascita di Comacchio rimangono sospesi come da indicazioni Ministeriali.
CONSULENZA EDUCATIVA
Dott.ssa Silvia Senigalliesi
Le famiglie si trovano a vivere questa situazione di emergenza che porta con sé preoccupazioni per
la propria salute e quella dei propri cari e, contemporaneamente a gestire dentro alle quattro mura
domestiche tutte le relazioni e le dinamiche interne venendo a mancare il supporto quotidiano delle
altre figure educative che normalmente popolano la vita dei loro figli (nonni, insegnanti, educatori,
allenatori, ecc). Devono spiegare ai propri bambini perché non possono uscire di casa; perché non
possono vedere i nonni, gli amici; perché non possono andare a scuola o a giocare al parco; perché

se incontrano un loro caro non lo possono abbracciare, non si possono avvicinare… I genitori sono
chiamati a gestire lo stress che nasce da questa situazione, trovando strategie per trasmettere ai
propri figli un clima di serenità e speranza nonostante le loro paure e preoccupazioni. La consulenza
educativa offre uno spazio per riflettere e ritrovare le risorse necessarie.
GIORNI DI PRESENZA – Giovedì e venerdì dalle 10 alle 18
MONTE ORE MENSILE- 64 ore
MODALITÀ
- vengono mantenuti tutti gli appuntamenti già presi sino al mese di maggio,
a cui si aggiungeranno i nuovi presi a seguito dei contatti attuali
MONITORAGGIO
- verranno prodotte rendicontazioni e monitor di queste Consulenze, come
consuetudine.
CONSULENZA PSICOEDUCATIVA PER FAMIGLIE CON FIGLI ADOLESCENTI
Dott.ssa Battani Francesca
La consulenza rivolta a famiglie con figli adolescenti si occupa di aspetti educativi che coinvolgono
giovani e giovanissimi (indicativamente 11-18 anni) fornendo supporto a familiari ed adolescenti
stessi, riguardo tutte le tematiche legate al mondo adolescenziale.
Sappiamo, inoltre, che i ragazzi e le ragazze sono quelli che con più fatica accettano regole e
costrizioni, in un momento in cui forti restrizioni vengono imposte, a tutela della salute fisica, può
risultare ancora più importante uno spazio di confronto e di elaborazione di strategie funzionali per
affrontare la nuova quotidianità in questa situazione di emergenza e superare le difficoltà all’interno
del contesto familiare.
Come funziona:
I familiari e gli adolescenti possono contattare la consulente, Dott.ssa Francesca Battani,
telefonando, mandando un SMS o un messaggio whatsapp al 349-6607310.
GIORNI DI PRESENZA: Il servizio sarà attivo nelle giornate di mercoledì e venerdì dalle 15 alle
18. L’utente potrà scegliere tra la modalità telefonica e la videochiamata (Skype, Zoom o
Whatsapp)
MONTE ORE MENSILE IPOTIZZATO – 20 ore
MONITORAGGIO: le consulenze telefoniche /in videochiamata verranno rendicontate, parimenti
a quelle frontali fatte fin’ora, tramite scheda di monitoraggio mensile indicante data, orario e iniziali
dell’utente + relazione trimestrale di andamento del servizio + monitor mensile per Comune e
Regione.
CONSULENZE SOCIALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER CONTRASTARE
EFFETTI DI EMERGENZA DOVUTI AL CORONAVIRUS
Dott.ssa Bruna Fazio
Le consulenze espletate presso il Centro Famiglia “La Libellula” sono state in parte improntate ad
un lavoro di accoglienza, di ascolto partecipe, di informazioni inerenti le risorse esistenti sul
territorio del Comune di Comacchio e di come accedere ad esse, interfacciando i vari servizi e

accompagnando persone in difficoltà. Rilevante è stata l’azione riguardante le politiche abitative,
mediazione dei conflitti familiari.
La chiusura del Centro non ha limitato l’azione di sostegno alle famiglie, la possibilità di ritrovarsi
attraverso incontri telefonici ha procurato sollievo ed attenuato il senso di solitudine in famiglie già
provate dalla quotidiana provvisorietà. Quindi, si darà continuità all’attività di consulenza
interfacciandosi con i vari Servizi, Associazioni per dare risposte alle necessità del quotidiano, oltre
ad essere attenta alla loro desiderio di condivisione delle loro ansie.
Giorni di presenza – dal Lunedì al Giovedì – h. 09.00-13,00 a seconda delle necessità le
consulenze saranno effettuate anche nel pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00
Monte ore mensili – 80 ore
Modalità: si invierà un messaggio a tutti gli utenti per comunicare la presenza settimanale
Monitoraggio – verranno prodotte rendicontazioni e monitoraggio delle consulenze come da
consuetudine.
CONSULENZE DI MEDIAZIONE FAMILIARE E CONSULENZE LEGALI
Dott.ssa Annamaria Perticone
Nelle ultime settimane la situazione socialmente preoccupante scatenata dal COVID-19 ha reso
ancora più vulnerabili quelle famiglie del nostro territorio, che si trovavano già in stato di criticità
dal punto di vista economico, lavorativo e soprattutto familiare.
La scrivente nelle ultime settimane, mossa da spirito di solidarietà, ha continuato a fornire alcune
consulenze telefoniche di sostegno, su richiesta di genitori già separati con figli a carico ed anche da
mamme e papà ancora conviventi, ma già decisi a separarsi legalmente.
In particolare queste famiglie si sono ritrovate in maniera improvvisa e repentina ad affrontare
nuove e serie difficoltà come per esempio:
- chi deve stare a casa con i figli, chiedendo ferie forzate dal lavoro?
- chi dei due genitori deve rientrare al lavoro?
- come si dovranno organizzare i genitori per la scuola?
- come organizzare i tempi da trascorrere con i figli a casa?
- come controllare l’ansia dei genitori per l’attuale stato d’incertezza lavorativa e familiare?
- come controllare la conflittualità derivante dalla convivenza forzata in casa di genitori già decisi a
separarsi?
Per quelle famiglie già seguite, e per le nuove che cercano supporto in questo particolare momento
storico, la scrivente dà immediata disponibilità a rendere agevoli ed operativi i servizi della
mediazione familiare e della consulenza legale tramite il canale telefonico e di video chiamata,
mettendo a disposizione a tal fine i propri strumenti di lavoro.
Ciò premesso, si propone un monte ore mensile di ore 40:
con la presente sono a chiedere di poter fare un’integrazione alla co-progettazione del servizio
Centro per le famiglie la Libellula in merito allo sportello Informafamiglie e il servizio E’ nato, ad
oggi ci stanno arrivando molte
PULIZIE sede centro famiglie

In linea con le disposizioni nazionali rispetto l’igiene, sarà nostra cura provvedere alla sanificazione
e pulizia degli spazi utilizzati dall’operatrice al termine di ogni giornata di servizio.
Tempi
La presente coprogettazione si prevede per il periodo dal 1° maggio fino al termine dell’emergenza
Covid-19 e/o alla riapertura dei servizi e previa autorizzazione con l’Amministrazione Comunale.

