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Prot. n. AOO-146/04/06/2012/0002286 
                   Bari, 4 giugno 2012 

 
Alla cortese attenzione dei  

 
Responsabili degli Uffici di Piano degli Ambiti Territoriali Sociali 

 
Componenti équipes integrate territoriali per l’affido familiare 

 
Referenti di progetto per l’Affido familiare 

 

 
Oggetto: Giornata di studio - Il Progetto “R.I.M.A. (Ricerca Indagine Monitoraggio Affidamento) – A.D. 
n. 46/2010. Presentazione dei risultati dell’indagine. Invito a partecipare. 

 

Nell’ambito del Piano di attività 2010 dell’Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali, la Regione 
Puglia ha promosso il Progetto di Ricerca Indagine Monitoraggio sull’ Affidamento familiare, affidato al 
soggetto attuatore rappresentato dall'ente di ricerca Meters-Studi e Ricerche per il Sociale in ATS 
con l’associazione Sud-Est Donne.  

L’obiettivo generale della ricerca è stato quello di valutare lo stato dell’arte delle policy e degli interventi 
relativi all’Affidamento familiare in Puglia, analizzando l’eventuale gap rilevabile ad oggi tra la 
regolamentazione avviata con l’approvazione delle Linee Guida Regionali (DGR 494 del 17 aprile 2007) 
e quanto previsto nel Piano Regionale delle Politiche Sociali 2009-2011 e la loro reale applicazione. 

Il progetto ha inteso anche rilevare e analizzare gli ostacoli organizzativi, procedurali e culturali che 
ancora ostacolano la piena realizzazione dei progetti di Affidamento familiare. 

A tale scopo, nell’ambito della Ricerca, è stata prevista una specifica azione di approfondimento volta 
ad individuare un set di indicatori qualitativi per il monitoraggio e la valutazione dei progetti di 
affidamento familiare.  

L’ azione, realizzata attraverso lo svolgimento di tre focus territoriali e un focus tematico, ha consentito 
di stilare un elenco di domande di controllo (check-list), utili al monitoraggio ex-ante, in itinere ed ex-
post della programmazione e della progettazione di interventi affidamento familiare, come vademecum 
per operatori da integrare alle Linee Guida regionali.  
 

Pertanto, al fine di condividere i risultati della ricerca e avviare la pianificazione delle attività da 
svolgere, si invita a partecipare alla giornata di studi che si terrà presso il Cineporto Fiera del Levante 
lunedì 18 Giugno 2012 dalle ore 9,00 alle ore 13,30.  

I lavori della giornata saranno articolati secondo il programma allegato. 

Distinti saluti 
      F.to 

                                                                                 La Dirigente del Servizio Programmazione 
                                                                                 Sociale e Integrazione sociosanitaria 

                                                                                 (dr.ssa Anna Maria Candela) 
 

 


