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I.11
SISMIF - Servizio per l’integrazione e Il Sostegno ai Minori in Famiglia

Di cosa si tratta?

È un Servizio che si occupa di interventi domiciliari rivolti ai nuclei familiari con minori in difficoltà 
socio-ambientale, con lo scopo di consentire la permanenza del minore stesso nel suo ambiente 
di origine, mirando ad un miglioramento delle condizioni di vita dell’intero nucleo familiare.
Il Servizio si attiva su programmazione e richiesta dei Servizi Sociali responsabili del progetto per il 
Piano di Intervento Individualizzato (P.I.I.) che viene definito in accordo con la famiglia di origine 
e l’Ente gestore dell’intervento; gli interventi avvengono attraverso Enti accreditati.
Le prestazioni assistenziali vengono definite in base al Piano d’Intervento e si realizzano presso 
il domicilio del nucleo familiare o, per estensione, nei luoghi significativi per il minore stesso e la 
famiglia. 

Modalità di Intervento

Sostegno ai genitori, laddove risultino carenti o in grave difficoltà a svolgere i compiti genitoriali; 
in questo caso l’educatore svolge una funzione di affiancamento e rinforzo degli adulti.
Sostegno diretto al minore, in questo caso l’educatore svolge una funzione di accompagnamento 
alle esperienze di crescita, alle opportunità di socializzazione, facilitando anche l’accesso a una 
rete di rapporti esterni alla famiglia. 
I progetti educativi individualizzati sono costruiti in base alle problematiche del nucleo familiare e 
alle esigenze educative dei minori in relazione all’età e alla tipologia di disagio espresso. 
Le attività previste sono molteplici, fra le quali il sostegno al minore negli impegni e nell’obbligo 
scolastico, la promozione di relazioni tra pari motivando ed attivando l’inserimento nei contesti 
aggregativi sociali, culturali e sportivi territoriali, il supporto pratico, educativo e gestionale offerto 
alle famiglie nello svolgimento delle proprie funzioni genitoriali.

Da quale Amministrazione viene fornito?

Viene fornito dal Comune di Roma, attraverso il Municipio competente per territorio, in collaborazione 
con la ASL e in rete con i servizi sociali e sanitari territoriali. 
Non tutti i Municipi offrono questo Servizio e non è possibile rivolgersi a un Municipio diverso da 
quello di appartenenza.

Chi può accedervi e in base a quali criteri?

Possono accedervi i nuclei familiari con minori a carico, ove siano presenti difficoltà legate alle 
figure genitoriali o carenze personali degli adulti di riferimento.

Dove occorre inviare la domanda?

L’attivazione del servizio SISMIF può derivare dalla richiesta della famiglia o dalla proposta del 
Servizio Sociale del Municipio competente per territorio.
La famiglia che vuole usufruire del SISMIF deve farne richiesta presso il Servizio Sociale del 
Municipio di appartenenza.
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Ci sono siti/recapiti utili?

Il sito Ufficiale del Comune di Roma:
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF37409&pagina=5 

Normativa di riferimento

Deliberazioni Giunta Capitolina nn. 355/2012 e 191/2015.
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