
 
 

             Area “Città Vitale” 
Settore Politiche per il Cittadino 
Servizio Programmazione Sociale  e Misure Straordinarie per il Welfare 

 

 

 

Oggetto: Attivazione Servizi “Educativa Territoriale” e “Tutoraggio Didattico” per nuclei familiari 
percettori “attivi” di reddito di cittadinanza con figli minori di 18 anni. 
 

 

Si rende noto che in data 20.01.2023 sul sito del Comune di Pescara è stato reso pubblico l’Avviso per 
l’attivazione di servizi di “Educativa Territoriale” e “Tutoraggio Didattico”, ESCLUSIVAMENTE RIVOLTO a 

nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza, con figli minori di anni 18 e residenti nel Comune di 

Pescara. 

 

DESTINATARI: 

Per il servizio di Educativa Territoriale i destinatari sono nuclei familiari: 

- residenti nel territorio comunale di Pescara;  

- percettori ‘attivi’ di Reddito di Cittadinanza  (D.L. 28 gennaio 2019, n. 4) con stato della domanda del RdC 

“accolta”; 
- con la presenza di figli minori di 18 anni non ancora compiuti alla presentazione della domanda. 

 

Per il servizio di Tutoraggio Didattico destinatari sono nuclei familiari: 

- residenti nel territorio comunale di Pescara;  

- percettori ‘attivi’ di Reddito di Cittadinanza  (D.L. 28 gennaio 2019, n. 4) con stato della domanda del RdC 

“accolta”; 
 - con la presenza di figli minori in età scolare dai 6 ai 18 anni non ancora compiuti alla presentazione della 

domanda. 

 

FINALITA’ DEI SERVIZI: 
La finalità generale del servizio di Educativa territoriale è quella di sostenere il nucleo familiare rafforzando 

le funzioni genitoriali e di affiancare il minore nel suo processo di crescita, promuovendone lo sviluppo 

armonico in tutti i contesti di vita, prevenendo le situazioni di crisi e di rischio psico-sociale.  

Nello specifico il servizio intende: 

- rinforzare e sostenere i genitori nello sviluppo progressivo delle competenze educative per 

rispondere ai bisogni dei figli in rapporto alla loro specifica età e necessità; 

- stimolare l’intelligenza emotiva del minore e promuovere lo sviluppo delle sue abilità affettive, 

emozionali e relazionali; 

- sviluppare, a seconda dell’età e del grado di maturazione nel minore, la consapevolezza delle 
proprie attitudini e risorse, la fiducia in sé stessi, le competenze trasversali e l’acquisizione di abilità 
sociali e funzionali, favorendone le autonomie; 

- prevenire e ridurre la dispersione scolastica implicita ed esplicita. 

 



 
 

La finalità generale del servizio di Tutoraggio didattico è quella di promuovere il benessere dei minori e 

delle loro famiglie verso l’esperienza scolastica, favorire il successo formativo e garantire il diritto allo 
studio, facilitando il percorso di apprendimento e affiancando il minore nel suo processo di crescita. 

Nello specifico il servizio intende: 

- fornire un sostegno didattico specialistico attraverso l’utilizzo/acquisizione di strumenti 
compensativi e lo sviluppo di strategie cognitive e metacognitive; 

- potenziare l’autostima e accompagnare il minore nell’individuazione e valorizzazione delle proprie 
risorse anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi didattici individuati nel Piano Didattico 

Personalizzato (PDP) e/o Piano Educativo Individualizzato (PEI) dell’alunno; 
- prevenire e ridurre la dispersione scolastica implicita ed esplicita. 

 

I servizi saranno attivati solo a seguito di presa in carico e di valutazione da parte dell’Equipe RdC dei nuclei 
familiari che hanno presentato richiesta ai sensi del presente Avviso.  

I servizi potranno essere attivati a non più di due minori appartenenti allo stesso nucleo familiare. In capo a 

ciascun minore potrà essere attivato esclusivamente uno dei due Servizi.  

 

Il Modello di domanda e le modalità di presentazione possono essere scaricate dal sito internet del Comune 

di Pescara: www.comune.pescara.it nell’area “Avvisi pubblici”.  
Le domande dovranno pervenire entro le ore 13:00 del giorno 10/02/2023, tuttavia, se presentate oltre il 

termine indicato, verranno inserite in lista di attesa. 

 

 

Per qualsiasi informazione, l’equipe RdC del Comune di Pescara resta a disposizione ai seguenti recapiti: 
085 – 4283043 

085 - 4283063 

  

Il Responsabile del procedimento per il presente Avviso è la Dott.ssa Roberta Pellegrino email: 

roberta.pellegrino@comune.pescara.it;   
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