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appunti metodologici
(a cura C.I.C.S.E.N.E.)

Il “quaderno operativo” vuole essere uno strumento di ingaggio. Uno stimolo per 
andare avanti. L’occasione per tenere aperta la porta. Uno strumento con cui coin-
volgere e reclutare nuovi attori del quadrante. L’obiettivo è che la pubblicazione 
diventi uno strumento con cui i soggetti del territorio possono prima conoscere e 
poi partecipare alle sperimentazioni.

Per favorire la partecipazione del lettore abbiamo predisposto per 
ciascuna sperimentazione un pulsante appunti che rimanda a 
una scheda online con la quale il lettore potrà condividere opinioni, 
suggerimenti o anche solo chiedere di essere ricontattati.

Il quaderno diventa quindi “operativo” perché permette di condividere e co-costru-
ire azioni future con una rete territoriale. Nella versione cartacea il lettore troverà 
invece spazio per degli appunti. 

il bisogno

il processo

ingaggio

Chi legge deve riconoscere il proprio bisogno come territorio, ente o soggetto. 
Si dà evidenza sia ai bisogni di “sistema” sia ai bisogni “individuali”.

Una descrizione che riassume gli elementi essenziali per una spiegazione 
semplice e concreta della sperimentazione.

Alla base delle sperimentazioni c’è la volontà di costruire un sistema di wel-
fare di prossimità proponendo soluzioni economiche e sostenibili nel sistema 
territoriale.

Come può essere coinvolto e come può arricchire la sperimentazione chi legge 
il quaderno?

riferimenti A chi rivolgersi per essere informato o coinvolto nella sperimentazione.

soluzioni 
di prossimità

Buona lettura.

Le sperimentazioni sono raccolte in semplici schede per permettere al lettore di trovare informazioni puntuali 
ed esaustive. Le schede sono scritte ponendo l’attenzione sul punto di vista di chi le legge, immedesimandosi 
nei bisogni del lettore. Si è deciso di non dare enfasi ai processi di attuazione delle sperimentazioni, bensì di 
concentrare l’attenzione sui risultati e sulle prospettive future delle singole azioni.

La narrativa che accompagna la lettura delle schede è la seguente:
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prefazione
(a cura dell’ente capofila del progetto AL&AT, C.I.S.S.A.C.A.)

Quando, nel 2019, la Regione Piemonte ha approvato i progetti presentati dagli 
Enti Gestori nell’ambito dell’iniziativa “We.Care”, nessuno avrebbe potuto preve-
dere il mutamento radicale delle organizzazioni e del loro agire conseguente alla 
pandemia. La comparsa del virus ha inferto per certi versi un’ulteriore accelerazio-
ne al processo dell’innovazione, per altri invece ha costretto a rallentare e fare i 
conti con ciò che è davvero essenziale.
Questo quaderno è quindi il risultato di un lavoro di emersione dell’essenziale: 
il passaggio dalla progettazione alla realizzazione, profondamente segnato dal-
la pandemia, ha vincolato gli attori, operatori e decisori, a misurarsi su problemi 
e a immaginare un cambiamento che non si esaurisse all’interno del calendario 
naturale del progetto. Per questo motivo il quaderno è uno strumento operativo: 
non semplicemente la sintesi di un’esperienza ma un insieme di strategie per im-
maginare un futuro maggiormente innovativo, solidale e sostenibile, una sorta di 
rilancio per dare gambe alle azioni avviate continuando sul solco tracciato insieme.

La vasta rete costituita da 10 enti gestori delle province di Alessandria e Asti e da due Enti di Terzo Settore, 
Cooperativa Azimut e C.I.C.S.E.N.E., aveva condiviso, nella fase della progettazione, l’idea di sviluppare azioni 
di connessione tra le risorse, le opportunità, le informazioni utili per aumentare e migliorare l’accesso al diritto 
alla casa, al lavoro e al sostegno alla genitorialità, ponendo al centro dell’azione non solo il cittadino fragile già 
assistito dal servizio sociale, ma le persone vulnerabili, una popolazione quasi invisibile agli operatori sociali, 
perché collocata in una fascia “grigia” ed estranea al target tradizionale dell’assistenza. 
Creare “connessioni” è stato obiettivo e insieme strumento dei gruppi di lavoro costituiti nella consapevolezza 
che una delle fragilità del nostro sistema di welfare è rappresentata dalla frammentazione dei servizi, delle pre-
stazioni, una vera e propria giungla in cui il cittadino, ma anche il singolo operatore può perdersi. Il tema delle 
connessioni si è anche realizzato sul fronte della ricognizione delle esperienze in atto e della loro valorizzazione 
a partire dalle quali sono state promosse nuove piste di azione.
Questo quaderno ha l’ambizione di fare sintesi dei saperi costruiti e dei processi collaborativi avviati a partire da 
alcune “attenzioni” di fondo:
• La necessità di pensare a nuovi modi di costruire il servizio sociale attraverso una rete di aiuti attivanti: atti-
vazione delle persone e attivazione delle comunità locali. L’espressione “welfare di comunità” esprime l’impulso 
che si intende imprimere nel cercare nuove alleanze tra istituzioni, famiglie, il privato sociale, il mercato per 
valorizzare le capacità di iniziativa dei singoli e delle formazioni sociali
• Un’attenzione ai cambiamenti repentini della nostra società e all’affacciarsi sulla scena dei servizi sociali di 
nuovi utenti, di nuove richieste (lavoratori precari, cittadini che perdono la casa, migranti esposti per primi agli 
effetti della crisi economica, ad esempio), e della complessità legata sia al conoscere che all’intervenire per evi-
tare il rischio di categorizzare i cittadini come utenti innescando automaticamente processi di stigmatizzazione 
ed etichettamento o una lettura “clinica” dei disagi e una sottovalutazione delle cause strutturali che generano 
impoverimento. Per i servizi, dotarsi di nuovi strumenti per leggere i bisogni con chiavi di lettura che intreccino 
dati individuali con quelli strutturali e lavorare sulla prevenzione rivolta alle nuove vulnerabilità in tempi di re-
strizione delle risorse, rappresenta una priorità pensando al cittadino beneficiario degli aiuti come co costruttore 
del proprio progetto.
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• Un’attenzione ai processi di ripensamento dei servizi per garantire più opportuni-
tà, informazioni, e possibilità per i cittadini di costruire con gli operatori i progetti 
per l’uscita dalla situazione di crisi. In questo senso sono state immaginate tre 
sperimentazioni sui temi di casa, lavoro e povertà educativa, capaci di attivare cit-
tadini e contesti, allargare le reti ad attori nuovi, intensificare i legami di collabo-
razione per andare oltre la separazione tra chi eroga le prestazioni e chi le riceve.
Il progetto ha prodotto tre azioni di sistema: la centrale della progettazione (HUB 
AL&AT per lo sviluppo delle connessioni di welfare territoriale), il catalogo delle 
risorse del welfare (CATALOGO AL&AT: sistema di accesso ai servizi ed alle oppor-
tunità territoriali), il Seminario di approfondimento ispirato alle Linee di Indirizzo 
nazionali sull’intervento con i bambini e le famiglie in situazione di vulnerabilità 
(Famiglie vulnerabili).
A questo livello le azioni si sono proposte di coagulare tutti gli enti gestori intorno 
al tema della progettazione comune e dello sviluppo di azioni informative sulle 
risorse di welfare presenti sul territorio. Le restrizioni e il divieto di incontri in pre-
senza non hanno consentito l’utilizzo di una sede fisica della centrale costringendo 
gli operatori ad operare il salto sul web, condividendo fatiche, nuove proposte, 
momenti formativi ed una nuova convergenza circa il bisogno di sviluppare conoscenza dei fenomeni sociali, 
prerequisito della progettazione stessa. Come spesso avviene nella progettazione partecipata, la realizzazione 
della centrale della progettazione ha intrapreso una nuova direzione interagendo con l’Università del Piemonte 
Orientale e organizzando un laboratorio formativo di analisi quanti - qualitativa dei dati. 
Il catalogo delle risorse del Welfare, immaginato come un nuovo portale informativo, nel corso del tempo ha 
raccolto e valorizzato il lavoro svolto da alcune associazioni alessandrine che durante la prima ondata della 
pandemia hanno messo in rete le informazioni sanitarie, assistenziali, del volontariato connesse all’epidemia. 
Un processo virtuoso ha permesso di garantire sostenibilità, arricchimento e continuità ad un’esperienza in atto 
affidando ad esperti locali, conoscitori del valore dell’informazione nel periodo attuale, l’opportunità di trasfor-
mare una piattaforma settoriale in un portale più vasto, destinato ad ampliare il proprio raggio d’azione alle aree 
della cultura e dell’ambiente.
Le tre sperimentazioni: “Connessioni per il diritto alla casa” realizzata sui territori del Comune di Asti, degli enti 
gestori C.I.S.S.A.C.A., ASCA e CO.GE.SA., “Connessioni per il diritto al lavoro” realizzata nel territorio del C.I.S.A. 
Asti Sud, “Connessioni per il sostegno alla genitorialità”, realizzata nei territori degli Enti Gestori dell’ASL AL, 
servizio socioassistenziale, C.I.S.A. Tortona, CSP Novi Ligure e CSS Ovadese, hanno consentito innanzitutto di 
realizzare la coprogettazione con gli Enti di Terzo Settore costruendo nuovi modelli di lavoro nonostante la pan-
demia.
Le tre sperimentazioni, pur centrate su temi diversi, hanno generato risultati molto simili: nuovi strumenti di 
intervento, metodologie verificate, proposte di patti di collaborazione, visioni di futuri servizi all’interno delle 
organizzazioni e di collegamento delle stesse per continuare a mantenere lo sguardo oltre i confini territoriali dei 
singoli Enti.
Nelle schede presenti nel quaderno sono descritti i percorsi intrapresi e i risultati ottenuti, ma anche le novità e 
le indicazioni verso cambiamenti possibili. 
Oltre allo sforzo per tenere insieme, visualizzare e fare memoria di un lavoro straordinario effettuato in condizioni 
eccezionali, questo quaderno vuole essere un segno di gratitudine a tutte le operatrici e gli operatori che hanno 
partecipato ai lavori, creando una struttura orizzontale a leadership diffusa e con un grande senso di responsa-
bilità e di sensibilità per la criticità del periodo: senza la reciprocità dell’ascolto, la coesione e la speranza come 
motivazione ad agire, tutto questo non sarebbe stato possibile.
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servizi territoriali
(a cura C.I.S.S.A.C.A.)

Il progetto Quadrante Al&AT ha previsto due azioni di sistema e tre sperimentazioni. 
L’aspirazione a consolidare la collaborazione tra i territori di 10 enti gestori ha tro-
vato la sua realizzazione in due ambiti: la progettazione e l’informazione. 
La progettazione comune, anche dal punto simbolico, rappresenta la volontà di pre-
figurare il futuro e di determinarlo con azioni concrete; il tema dell’informazione, 
accessibile, universale, uniforme, avvicina le istituzioni al cittadino e stimola anche 
il ripensamento organizzativo. La traduzione concreta del progetto nelle azioni ha 
però visto la necessità di adattamenti e trasformazioni rispetto a quanto immagi-
nato, e l’attività del tavolo di lavoro degli operatori ha fatto emergere bisogni for-
mativi preliminari alla progettazione, soprattutto l’approfondimento degli strumenti 
offerti dall’analisi dei dati per effettuare il lavoro conoscitivo indispensabile per 
progettare. 
Il tema della formazione è stato un filo rosso che ha collegato tra loro le azioni e 
le sperimentazioni andando a far crescere competenze e conoscenze su tutti gli 
ambiti del progetto e collegando fra loro sistema e sperimentazioni. Tra questi si 
segnala il percorso offerto a tutta la rete dei partner dalle formatrici dell’ASL AL di 
Casale Monferrato - Servizio Socio Assistenziale, che per le sue caratteristiche e 
per l’incontro con l’interesse di tanti operatori, è diventato un’azione trasversale di 
rafforzamento delle competenze ma anche di proposta di una metodologia organica 
di approccio alle fragilità educative delle famiglie con minori. Nella scheda dedica-
ta a quest’azione è esplicitato l’intento e la sollecitazione a costituire un confronto 
permanente tra professionisti che operano e le famiglie.
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servizi territoriali

La Centrale della progettazione nasce per superare le differenze 
territoriali dei sistemi di lettura, valutazione, erogazione degli 

interventi, e per favorire lo sviluppo delle opportunità in modo uniforme su tutti i territori. 
Il principale bisogno alla base dell’azione è stata la necessità di condividere una visione ed 
una metodologia comune sul tema della progettazione, nonché quella di migliorare le ca-
pacità progettuali degli Enti creando professionalità in senso progettuale e predisponendo 
gli strumenti essenziali per riconoscere bisogni e tradurli in obiettivi.
Il bisogno sentito dagli Enti è stato in particolare quello di valorizzare le esperienze e le 
competenze sviluppate negli anni, al fine di migliorare la qualità delle proprie iniziative, 
incrementandone efficienza ed efficacia e rispondendo in modo più idoneo ai bisogni della 
comunità.

il bisogno

“Hub AL&AT” è stata immaginata, durante il lavoro di stesura del progetto in risposta al 
bando We.Care, come un nuovo servizio, gestito attraverso la costituzione di un gruppo di 

lavoro stabile di operatori dedicati alla progettazione: già, in passato, gli enti gestori della presente partnership avevano 
partecipato a bandi nazionali avviando una solida collaborazione. Gli apprendimenti di quelle esperienze avevano reso con-
sapevoli gli operatori della necessità di raccogliere, condividere, costruire una base informativa utilizzabile efficacemente 
nella risposta ai bandi di interesse locale, nonché identificare obiettivi e temi di progettazione per riorientare risorse e 
definire linee di azione comuni.
Attraverso la Centrale si è realizzato un coordinamento degli enti partner di progetto, individuando modalità e strumenti di 
analisi dei bisogni dei territori, condividendo esperienze e buone pratiche nella progettazione, collaborando e supportando 
la realizzazione delle sperimentazioni previste. 
La stessa Centrale, condividendo metodi, esperienze e competenze, è stata pensata come incubatore di iniziative proget-
tuali per la riconversione delle risorse esistenti a favore della risposta ai nuovi bisogni intercettati. 
Al fine di raggiungere gli obiettivi posti e di costruire un coordinamento capace di promuovere nuovi servizi e nuove proget-
tualità comuni per affrontare i cambiamenti sociali in atto e i nuovi bisogni, gli Enti coinvolti si sono dotati di un percorso 
strutturato di ricerca, formazione e condivisione di idee, procedure, strumenti e risorse. 
Tale percorso è stato strutturato in due azioni formative: nella prima, articolata in sei tappe e condotta da un consulente 
esterno, sono stati appresi i principali contenuti della progettazione con particolare riferimento al quadro logico della 
progettazione europea. Attraverso gli incontri e la possibilità per gli operatori di dedicare un tempo alla riflessione e 
all’immaginazione, è emersa la necessità di approfondire il bisogno di conoscenza dei fenomeni sociali preliminari alla 
progettazione. L’interlocuzione con l’Università del Piemonte Orientale ha consentito di condividere una seconda azione 
formativa dedicata all’analisi dei dati, quantitativa e qualitativa. Si è trattato di un’occasione unica in cui gli operatori 
coinvolti si sono misurati con tecniche di analisi quantitativa utilizzando applicativi informatici dedicati, e con il confronto 
di quadri teorici di riferimento con cui leggere la realtà dei bisogni intercettati dai servizi sociali. 
Le potenzialità che si aprono al termine del progetto sono di grande valore e qualità: una di queste riguarda l’ipotesi di con-
tinuare la collaborazione tra enti gestori attraverso la realizzazione di una ricerca di vasta area sui bisogni sociali espressi 
dai territori delle province di Alessandria e Asti. La collaborazione avviata con i ricercatori dell’Università del Piemonte 
Orientale potrà proseguire grazie al percorso realizzato insieme nella forma di una supervisione continua. La presenza 
dell’UPO è garanzia di rigore metodologico e della coerenza dei progetti di ricerca futuri.

il processo

SPERIMENTAZIONE 1

 HUB DELLA PROGETTAZIONE

Una centrale di progettazione per lo sviluppo delle connessioni di welfare territoriale.
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L’opportunità offerta agli Enti Gestori nella partecipa-
zione ai lavori di costruzione di un HUB di progettazio-

ne può considerarsi straordinaria nel suo genere: gli operatori degli enti gestori partner 
hanno potuto lavorare in gruppo, sviluppare conoscenza e confronto di prassi della 
progettazione, immaginarne i vantaggi derivanti dall’integrazione delle risorse di per-
sonale, consolidare nuove conoscenze e competenze all’interno di un unico processo.
In tal senso il lavoro realizzato nella costruzione dell’hub non solo ha aumentato le 
competenze degli operatori coinvolti, ma ha anche consentito l’identificazione di aree 
su cui investire energie per la conoscenza dei bisogni e l’identificazione di priorità per 
la progettazione futura. 
Le competenze acquisite saranno spendibili nel futuro senza la necessità di aggiungere 
risorse e garantiranno un impatto positivo sul territorio grazie all’attivazione di nuove 
progettazioni di sistema.

soluzioni 
di prossimità

Risulta strategico dare continuità al lavoro 
di costruzione dell’hub e regolamentarne le 

funzioni. Gli enti gestori sono invitati a partecipare attivamente e con 
spirito propositivo a questo percorso di co-costruzione. 
La Centrale vuole diventare un luogo aperto in cui dare voce e valore al 
territorio, agli enti del terzo settore e a tutti i cittadini.

ingaggio

C.I.S.S.A.C.A. Alessandria 
Marina Fasciolo
fasciolo.marina@cissaca.it

 335.5240043

riferimenti
appunti
Clicca e scrivi i tuoi appunti nel drive condiviso 
gestito dal capofila C.I.S.S.A.C.A.. 
Il tuo punto di vista è importante: 
COSTRUIAMO INSIEME IL NOSTRO FUTURO.
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servizi territoriali

La sperimentazione risponde ad un duplice bisogno:
•  un bisogno di sistema ascrivibile alla necessità di sostenere un progressivo avvicinamento 

alla dimensione digitale da parte di Consorzi ed Enti partner e contestualmente valorizza-
re il ruolo dell’informazione come base sulla quale costruire una concreta esigibilità dei 
diritti da parte dei cittadini;

•  un bisogno dei cittadini che necessitano di un accesso facilitato alle informazioni su diritti, 
servizi e prestazioni presenti sul territorio soprattutto in tempo di pandemia, quando il 
distanziamento sociale e le norme di prevenzione del contagio hanno reso più difficili le 
interazioni faccia a faccia.

Per rispondere a questi due bisogni è stata costruita la piattaforma digitale “socialmapping” 
per ridurre fortemente la distanza tra chi porta i bisogni sociali e chi gestisce le risposte.

il bisogno

L’idea di sviluppare una piattaforma digitale nasce dall’esperienza locale di 
www.covid19alessandria.help, premiata come migliore esperienza di rete nata 

durante la pandemia dal Comitato Scientifico del Corriere Buone Notizie, e dalla necessità di dotarsi di uno 
strumento flessibile che permetta di sensibilizzare, valorizzare e strutturare la partecipazione civica nella ri-
sposta al bisogno e al contempo di consentire una continua mappatura delle offerte e delle risorse territoriali 
in tema di welfare. Il modello della piattaforma “Covid 19alessandria”, per le sue caratteristiche di flessibilità 
e interscambio con altri sistemi è apparso subito come uno strumento aperto, capace non solo di svolgere 
una funzione informativa, ma di permettere l’interazione con i cittadini in un percorso circolare per potenziare 
l’ascolto di una quota più ampia della popolazione.
La coerenza tra la sperimentazione www.covid19alessandria.help e gli obiettivi istituzionali della misura 
We.Care, ha messo in evidenza l’opportunità di unificare, organizzare e redistribuire l’insieme delle informa-
zioni sui diritti/bisogni e sui servizi disponibili aumentando il vantaggio per operatori pubblici, terzo settore 
e volontariato, di fornire risposte, informazioni e accesso a servizi e prestazioni a cittadini in difficoltà e rico-
noscendo al valore dell’informazione un ruolo cruciale nei percorsi di uscita da condizioni di disagio sociale. 
L’emergenza Covid ha confermato peraltro l’urgenza di sostenere un progressivo avvicinamento alla dimensio-
ne digitale delle Istituzioni e la contestuale valorizzazione del ruolo dell’informazione come base sulla quale 
costruire una concreta esigibilità dei diritti da parte dei cittadini. 
Gli operatori rappresentanti degli Enti Gestori della partnership hanno lavorato per costruire la mappa delle 
informazioni sui servizi e le opportunità del territorio privilegiando i settori della “casa”, dell’”inclusione so-
cio-lavorativa” e dei servizi per le “famiglie” per testare il funzionamento della piattaforma e la sua validità, 
ma immaginando la sua estensione ad altri livelli informativi. 
Gli operatori degli enti partner, riuniti in gruppo, lavorano alla ricerca/aggiornamento delle informazioni condi-
videndole e sottoponendole a verifica sistematica.
Tra gli effetti positivi della valorizzazione di una piattaforma esistente vi è la lotta allo spreco, la sostenibilità 
economica, l’integrazione delle risorse, la convergenza verso finalità comuni in cui le istituzioni e il mondo 
delle associazioni trovano un campo comune su cui impegnarsi generando nuovi servizi.

il processo

SPERIMENTAZIONE 2

CATALOGO “AL&AT” SISTEMA DI ACCESSO AI SERVIZI 
ED ALLE OPPORTUNITÀ TERRITORIALI

Social Mapping- Piattaforma di collaborazione, partecipazione e welfare locale.

appunti metodologici
prefazione 
servizi territoriali 
• Hub della progettazione 
• Catalogo “AL&AT” 
• Famiglie vulnerabili  

casa 
• Patto per l’abitare 
• Manutenzioni case ERP 
• Accompagnamento abitativo 

lavoro 
•  Animazione di sistema
•  Verso il “Capability Approach”
•   Patto per l’integrazione  

socio-lavorativa

famiglie
• Famiglie a Km Ø   

ringraziamenti 

https://www.socialmapping.it/
http://www.covid19alessandria.help
http://www.covid19alessandria.help
https://www.socialmapping.it/
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L’obiettivo generale di We.Care, ovvero costruire nuove 
soluzioni condivise nell’organizzazione dei servizi di aiu-

to alle persone, trova con questa piattaforma la sua piena realizzazione.
La soluzione co-costruita con la rete dei partner, costituisce un esempio virtuoso di eco-
nomia di scala e moltiplicazione di valore, inoltre la caratteristica apertura dello strumen-
to e la sua interoperabilità con altri campi, consente lo sviluppo di strumenti informativi 
rivolti ai temi della “cultura” e dell’”ambiente”.
La sostenibilità della soluzione proposta si muove su diverse dimensioni: la dimensione 
istituzionale frutto di impegni dedicati da parte degli enti promotori a fare della piatta-
forma un vero e proprio servizio su cui investire; la dimensione di attivismo civico che, se 
opportunamente sviluppata, potrà includere i cittadini in pratiche di collaborazione e vo-
lontariato; la dimensione interattiva che, analogamente a quanto avviene sui social, apre 
le porte alle persone che potranno comunicare direttamente con gli operatori dei servizi.

soluzioni 
di prossimità

I cittadini, attraverso la piattaforma, avranno un ac-
cesso facilitato alle informazioni su diritti, servizi e 

prestazioni presenti sul territorio: la piattaforma riduce fortemente la distanza 
tra chi porta i bisogni sociali e chi attiva soluzioni in risposta a tali bisogni.
Le associazioni e gli enti di terzo settore popolando la piattaforma avranno 
l’opportunità di presentarsi, di confrontarsi e di collaborare, riducendo il rischio 
di frammentare l’offerta di servizi, rischio sempre presente nel panorama del 
welfare attuale.
E’ inoltre in corso la redazione di un patto di corresponsabilità tra gli Enti Ge-
stori della rete We.Care che garantirà la sostenibilità futura del sistema e il 
suo potenziamento.

ingaggio

C.I.S.S.A.C.A. Alessandria 
Marina Fasciolo
fasciolo.marina@cissaca.it

 335.5240043

riferimenti
appunti
Clicca e scrivi i tuoi appunti nel drive condiviso 
gestito dal capofila C.I.S.S.A.C.A.. 
Il tuo punto di vista è importante: 
COSTRUIAMO INSIEME IL NOSTRO FUTURO.

appunti metodologici
prefazione 
servizi territoriali 
• Hub della progettazione 
• Catalogo “AL&AT” 
• Famiglie vulnerabili  

casa 
• Patto per l’abitare 
• Manutenzioni case ERP 
• Accompagnamento abitativo 

lavoro 
•  Animazione di sistema
•  Verso il “Capability Approach”
•   Patto per l’integrazione  

socio-lavorativa

famiglie
• Famiglie a Km Ø   

ringraziamenti 

http://www.cissaca.it/hh/index.php
mailto:%20fasciolo.marina%40cissaca.it?subject=
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWt0kRKyYvhlQocynvpbvLFBZavUgCMjewTUVVSWMR7B97yQ/viewform
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servizi territoriali

La presente azione è stata attuata per far acquisire da parte 
degli operatori dei servizi sociali, una metodologia specialistica 

rispetto agli interventi rivolti alle famiglie che vivono in situazione di vulnerabilità, fornendo 
loro nuovi strumenti e modelli operativi.

il bisogno

Il percorso si colloca all’interno della tematica relativa alle fragilità 
educative: il presupposto della sperimentazione è di delineare una vi-

sione condivisa dell’intervento di accompagnamento della genitorialità vulnerabile, identificando gli 
obiettivi e le azioni che permettono di raggiungerli. 
L’avvio della sperimentazione è avvenuto con la promozione del seminario “Connessioni per il so-
stegno alle famiglie e alla genitorialità” organizzato dal C.I.S.S.A.C.A. in collaborazione con la Coop 
Azimut e con la partecipazione della Regione Piemonte, tenutosi il 12 dicembre 2019 ad Alessandria.
L’evento, che ha avuto la partecipazione dei numerosi professionisti del sociale che operano nel 
quadrante Alessandria e Asti ( assistenti sociali, educatori, psicologi), è stata occasione di stimolo 
ed interesse a seguito del quale i partecipanti hanno potuto formalizzare la loro adesione al percorso 
di formazione.
A seguito della pandemia, la proposta formativa si è concretizzata nel novembre 2020 e gli incontri 
si sono realizzati in remoto.
Per la conduzione dei seminari in modalità on line sono state coinvolte due formatrici del Servizio 
Socio Assistenziale ASL-Al di Casale Monferrato, ambito inserito a livello regionale e nazionale nel 
progetto sul trattamento della vulnerabilità famigliare, realizzato in collaborazione con l’Università 
di Padova.
L’iter del percorso, tre giornate, si è modulato in modo duttile e dinamico in base alla strutturazione 
dei contesti territoriali coinvolti, mantenendo l’obiettivo principale di fornire strumenti per favorire la 
partecipazione delle famiglie all’interno delle equipe.
L’occasione è servita a rinnovare le pratiche interprofessionali e istituzionali ponendo le basi per at-
tivare nuovi equilibri e forme concrete di condivisione di responsabilità fra promozione, prevenzione 
e protezione nella linea del mandato di tutela dei minori.
Il percorso di apprendimento ha permesso di costruire un linguaggio comune tra tutte le agenzie che 
a vario titolo si occupano del benessere dei minori, attraverso la concreta attuazione delle Linee di 
Indirizzo Nazionali ”L’intervento con i bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità” in maniera 
omogenea sul nostro territorio.

il processo

SPERIMENTAZIONE 3

FAMIGLIE VULNERABILI

Seminario di approfondimento ispirato alle Linee di Indirizzo nazionali 
sull’intervento con i bambini e le famiglie in situazione di vulnerabilità

appunti metodologici
prefazione 
servizi territoriali 
• Hub della progettazione 
• Catalogo “AL&AT” 
• Famiglie vulnerabili  

casa 
• Patto per l’abitare 
• Manutenzioni case ERP 
• Accompagnamento abitativo 

lavoro 
•  Animazione di sistema
•  Verso il “Capability Approach”
•   Patto per l’integrazione  

socio-lavorativa

famiglie
• Famiglie a Km Ø   

ringraziamenti 
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Grazie a questo percorso si è potuto attivare un con-
fronto permanente volto a sviluppare un processo cul-

turale rivolto agli operatori dei servizi e alle famiglie in un’ottica di apprendimento, 
responsabilità, partecipazione e collaborazione.
Il percorso ha evidenziato che le famiglie non cambiano da sole, cambiano insieme ai 
servizi, alla forza dell’azione prodotta dalle relazioni formali ed informali, tutti membri 
di una equipe multidisciplinare che pone il bambino al centro del progetto, al fine di 
rendere le persone protagoniste nella costruzione dei significati di tutto il processo 
valutativo dell’intervento. Lo sviluppo delle linee guida vede nell’azione di prevenzione 
non solo il recupero immediato delle fragilità famigliari, ma anche il risparmio econo-
mico rispetto agli interventi di allontanamento effettuati in emergenza.

soluzioni 
di prossimità

Ciascun ambito che ha partecipato alla sperimenta-
zione potrà connettersi e confrontarsi per alimenta-

re le buoni prassi: lo stimolo della formazione è stato quello di formare anche 
una nuova modalità di confronto e condivisione. Per il miglioramento delle 
azioni apprese, gli operatori potranno chiedere informazioni e indicazioni al 
Servizio Socio Assistenziale ASL-AL di Casale Monferrato.

ingaggio

riferimenti
Servizio socio-assistenziale ASLAL 
di Casale Monferrato
Annamaria Avonto
aavonto@aslal.it
Alessia Mantovani
amantovani@aslal.it

 0144.434520

appunti
Clicca e scrivi i tuoi appunti nel drive condiviso 
gestito dal capofila C.I.S.S.A.C.A.. 
Il tuo punto di vista è importante: 
COSTRUIAMO INSIEME IL NOSTRO FUTURO.

appunti metodologici
prefazione 
servizi territoriali 
• Hub della progettazione 
• Catalogo “AL&AT” 
• Famiglie vulnerabili  

casa 
• Patto per l’abitare 
• Manutenzioni case ERP 
• Accompagnamento abitativo 

lavoro 
•  Animazione di sistema
•  Verso il “Capability Approach”
•   Patto per l’integrazione  

socio-lavorativa

famiglie
• Famiglie a Km Ø   

ringraziamenti 

https://www.aslal.it/consorzi-socio-assis
https://www.aslal.it/consorzi-socio-assis
mailto:aavonto%40aslal.it%20?subject=
mailto:amantovani%40aslal.it?subject=
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWt0kRKyYvhlQocynvpbvLFBZavUgCMjewTUVVSWMR7B97yQ/viewform
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casa
(a cura C.I.C.S.E.N.E.)

Il problema della casa non esiste. Esiste invece il problema dell’accesso alla casa. 
Per motivi diversi. 
Perché i proprietari decidono di non mettere in affitto i propri alloggi vuoti.
Perché sempre di più il patrimonio delle case popolari necessita di manutenzioni. 
Perché è in aumento la quantità di persone che non sono in grado di affrontare il 
mercato degli affitti (fasce vulnerabili). 
Perché gli stranieri si trovano ostacolati da pregiudizi. 
Perché aumentano i poveri nel nostro Paese ancor più dopo la pandemia.
Perché di fronte all’emergenza Covid siamo impreparati.
Perché manca un sistema integrato che affronti il problema abitativo.

Di fronte a questo scenario è opportuno comporre soluzioni plurime capaci di dare risposte articolate. 
Mentre per la fascia povera esistono misure sia governative sia degli enti locali, per affrontare le differenti 
situazioni, per la cosiddetta “fascia grigia” esistono alcune prassi che non trovano però ancora una sistematiz-
zazione. Lungi dal voler classificare la popolazione italiana per ulteriori fasce sociali siamo convinti che, dato il 
numero crescente di persone in condizioni di vulnerabilità, sia importante, relativamente al tema dell’abitare, 
dotarsi di strumenti flessibili e a tempi contenuti per trovare rapide soluzioni nella prospettiva di mantenimento 
della cosiddetta “normalità”. 
Il percorso avviato dal gruppo Casa va proprio in questa direzione focalizzandosi su tre sperimentazioni qui sin-
tetizzate.
1.  Un patto per l’abitare. 
Preso atto delle problematiche esistenti in relazione al tema dell’accesso e mantenimento della casa per la fa-
scia di popolazione più fragile e preso atto della frammentarietà interpretativa di un fenomeno tanto complesso, 
il territorio del quadrante AL&AT propone un patto sottoscritto da soggetti significativi (parti sociali, soggetti 
pubblici o privati, gruppi formali ed informali) che si uniscono per promuovere e accrescere la conoscenza sul 
tema dell’abitare.
2.  Manutenzioni case ERP. 
Non ci sono nuovi investimenti statali. Il patrimonio sta invecchiando ed abbisogna di manutenzioni ordinarie e 
straordinarie, ma non ci sono disponibilità economiche: spesso si procede a vendere due alloggi per acquistar-
ne uno. I tempi necessari per le manutenzioni ordinarie e per quelle straordinarie, anche tenendo conto delle 
procedure burocratiche, sono discretamente lunghi. Sarebbe necessaria l’adozione di approcci innovativi. Nel 
quadrante ci sono state interessanti sperimentazioni, siamo andate ad analizzarle per renderle trasferibili.
3.  Accompagnamento abitativo.
L’obiettivo della formazione all’accompagnamento è favorire la diffusione di un modello in cui “accompagnare” 
significa fare prevenzione, ovvero cogliere i problemi nel momento in cui emergono e intervenire tempestiva-
mente per potervi porre rimedio, evitando l’incancrenirsi di alcune situazioni e il loro successivo degenerare. 
C.I.C.S.E.N.E. ha sperimentato un modello di accompagnamento all’accesso e al mantenimento della casa indi-
rizzato alla “fascia grigia” della popolazione cogliendo il potenziale delle case sfitte. 

appunti metodologici
prefazione 
servizi territoriali 
• Hub della progettazione 
• Catalogo “AL&AT” 
• Famiglie vulnerabili  

casa 
• Patto per l’abitare 
• Manutenzioni case ERP 
• Accompagnamento abitativo 

lavoro 
•  Animazione di sistema
•  Verso il “Capability Approach”
•   Patto per l’integrazione  

socio-lavorativa

famiglie
• Famiglie a Km Ø   

ringraziamenti 

http://www.cicsene.it/
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Dal 2002 ad oggi abbiamo accompagnato circa 4.000 nuclei familiari nella ricerca di 
una soluzione abitativa con un risultato di circa 2.200 stipule di contratto. Nel 2016 
con la società di mutuo soccorso “Salva” abbiamo costruito un “Piano mutualistico 
Salvaffitto”: dalla sua attivazione ad oggi abbiamo siglato 70 polizze e solo in 3 casi 
è stato necessario utilizzarle per casi di morosità.

Perché queste sperimentazioni? Perché sono pratiche atte a perseguire un modello 
di sussidiarietà tra pubblico, privato e privato sociale che non si limiti a tamponare 
il bisogno abitativo con politiche di breve periodo, ma ripensi più ambiziosamente a 
modelli di sviluppo territoriale capaci di frenare le polarizzazioni in atto. Il problema 
dell’accesso alla casa attualmente in Italia necessita di una serie di politiche e di 
iniziative complementari. 
Proviamo a costruirle insieme.

appunti metodologici
prefazione 
servizi territoriali 
• Hub della progettazione 
• Catalogo “AL&AT” 
• Famiglie vulnerabili  

casa 
• Patto per l’abitare 
• Manutenzioni case ERP 
• Accompagnamento abitativo 

lavoro 
•  Animazione di sistema
•  Verso il “Capability Approach”
•   Patto per l’integrazione  

socio-lavorativa

famiglie
• Famiglie a Km Ø   

ringraziamenti 
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casa

Se vi è capitato di essere interpellati per risolvere problemi le-
gati alla sfera dell’abitare, o anche solo per dare informazioni 

relative al tema “casa”, vi sarete sicuramente imbattuti in un labirinto di informazioni e di 
declinazioni. Social housing, case private, domicili temporanei e tanto altro ancora. Ciò è 
determinato dal fatto che il problema dell’accesso e il mantenimento della casa è un fe-
nomeno multiforme e mutevole che richiede nuove chiavi interpretative per poter attivare 
interventi risolutori.
Lo strumento del “patto” raggruppa soggetti che si occupano, direttamente o indiretta-
mente, di problematiche riguardanti l’abitare, e che intendono condividere e arricchire la 
conoscenza sul tema dell’abitare.

il bisogno

Preso atto delle problematiche esistenti in relazione al tema dell’accesso e 
mantenimento della casa per la fascia di popolazione più fragile e preso atto 

della frammentarietà interpretativa di un fenomeno tanto complesso, il territorio si sta dotando di un patto 
sottoscritto da soggetti significativi (parti sociali, soggetti pubblici o privati, gruppi formali ed informali) uniti 
per promuovere e accrescere la conoscenza sul tema dell’abitare.
Questo strumento non intende sostituirsi ad altri luoghi di confronto e di azione, ma intende rafforzare tra i 
soggetti operativi sul territorio, un’alleanza basata su due principi:
• garantire il passaggio di informazioni;
• contribuire a diffondere pratiche e riflessioni.
La costituzione del patto è stato frutto di un percorso condiviso e partecipato da diversi soggetti pubblici e pri-
vati raggruppati intorno al “tavolo casa”. I partecipanti al tavolo esprimevano competenze e istanze differenti; 
l’eterogeneità degli attori ha arricchito il lavoro di definizione e stesura del patto. 
Il processo che ha accompagnato la stesura del patto è stato modellizzato e condiviso in termini di metodo e 
strumenti al fine di permetterne la trasferibilità in territori o settori differenti.
Il percorso è stato suddiviso in tre tappe di lavoro: a. ascolto, b. dialogo, c. condivisione, ciascuna afferente ad 
uno specifico traguardo: a. conoscenza, b.  confronto c. sintesi. 
La prima tappa è caratterizzata da tre prodotti: una traccia muta, una mappatura funzionale e un quadro logico. 
La seconda tappa è stata popolata da una stakeholder analysis, mentre durante la terza tappa abbiamo affron-
tato la stesura per la sottoscrizione del patto. 
La sostenibilità del patto si ritiene garantita attraverso una rotazione annuale della segreteria organizzativa 
tra i soggetti sottoscrittori.

il processo

PATTO PER L’ABITARE

Un patto territoriale per accrescere e valorizzare la conoscenza sul tema dell’abitare 
e promuovere interventi innovativi e di qualità in particolare per la fascia grigia 

SPERIMENTAZIONE 1

appunti metodologici
prefazione 
servizi territoriali 
• Hub della progettazione 
• Catalogo “AL&AT” 
• Famiglie vulnerabili  

casa 
• Patto per l’abitare 
• Manutenzioni case ERP 
• Accompagnamento abitativo 

lavoro 
•  Animazione di sistema
•  Verso il “Capability Approach”
•   Patto per l’integrazione  

socio-lavorativa

famiglie
• Famiglie a Km Ø   

ringraziamenti 
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Il patto permette di attivare tra i soggetti del ter-
ritorio uno scambio circolare di informazione e 

una propensione alla costruzione di soluzioni integrate ed innovative.
I soggetti sottoscrittori rientrano pertanto del costo (soldi, tempo eccetera) di 
investimento legato alla partecipazione al patto attraverso un beneficio in termini 
di conoscenza ed alleanze. I sottoscrittori del patto adotteranno infatti protocolli 
locali per definire i confini e le modalità delle pratiche attuative.
Il sistema di governance, d’altra parte, rientra del costo di attivazione e manu-
tenzione del protocollo attraverso un beneficio in termini di impatto positivo sui 
destinatari dei servizi. 
Grazie all’implementazione della conoscenza, il patto apporterà effetti positivi sul 
territorio facilmente misurabili attraverso l’ampliamento dei soggetti aderenti al 
patto e la nascita di interventi e sinergie locali. 

soluzioni 
di prossimità

Il patto è uno strumento aperto a cui si può accedere.
La sottoscrizione è aperta a qualsiasi soggetto, pubblico 

o privato, profit o no profit, attivo nel settore dell’Abitare, ampiamente inteso, con 
finalità sociali. Tale sottoscrizione va presentata alla segreteria operativa del patto.
I soggetti aderenti al protocollo si impegnano a perseguire la conoscenza sul tema 
dell’abitare:
•  garantendo la trasmissione e la trasparenza di informazioni circa le iniziative adot-

tate e promosse sul territorio in relazione al tema dell’abitare;
•  contribuendo alla diffusione di comportamenti di eccellenza e buone pratiche che 

concorrono alla risoluzione dei bisogni di accesso e mantenimento della casa;
•  partecipando attivamente all’implementazione della conoscenza del territorio dei 

fenomeni attinenti il tema dell’abitare anche attraverso studi analisi e ricerca azio-
ne o altre modalità di indagine

ingaggio

C.I.C.S.E.N.E.
Gianfranco Cattai 
cicsene@cicsene.org

 335.6380456

riferimenti
appunti
Clicca e scrivi i tuoi appunti nel drive condiviso 
gestito dal capofila C.I.S.S.A.C.A.. 
Il tuo punto di vista è importante: 
COSTRUIAMO INSIEME IL NOSTRO FUTURO.

appunti metodologici
prefazione 
servizi territoriali 
• Hub della progettazione 
• Catalogo “AL&AT” 
• Famiglie vulnerabili  

casa 
• Patto per l’abitare 
• Manutenzioni case ERP 
• Accompagnamento abitativo 

lavoro 
•  Animazione di sistema
•  Verso il “Capability Approach”
•   Patto per l’integrazione  

socio-lavorativa

famiglie
• Famiglie a Km Ø   

ringraziamenti 

http://www.cicsene.it/
mailto:%20cicsene%40cicsene.org?subject=
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWt0kRKyYvhlQocynvpbvLFBZavUgCMjewTUVVSWMR7B97yQ/viewform
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casa

L’alloggio è libero, l’assegnatario è stato identificato, eppure 
la casa non può essere data in locazione. Altre volte l’alloggio 

ATC (Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale) è libero ma non è possibile 
assegnarlo perché piccole manutenzioni non lo rendono abitabile. Capita spesso che un 
alloggio ATC resti sfitto per lungo tempo perché caratterizzato da un insufficiente stato di 
manutenzione. La manutenzione è spesso ostacolata dall’accesso ai fondi disponibili e/o 
nazionali. Tempi lunghi, complessità procedurali, tagli di bilancio sono alla base di queste 
difficoltà. Il territorio ha sperimentato alcune procedure per accelerare le locazioni di allog-
gi ATC. Queste azioni, da utilizzare e diffondere, contribuiscono a recuperare ed assegnare 
alloggi che altrimenti rimarrebbero nel “limbo” della burocrazia.

il bisogno

Per rispondere a questi problemi il territorio ha sperimentato alcune soluzioni innovative. 
La prima soluzione, adottata ad Acqui Terme, consiste nell’assegnare gli alloggi con la 

formula “nello stato in cui si trovano”, prevedendo riduzioni temporanee del canone per gli interventi di manutenzione 
realizzati dagli inquilini. L’Amministrazione Comunale può infatti avviare un progetto di “auto recupero”, disciplinato 
nelle sue linee generali dalla L.R. 3/2010 e già introdotto in altri contesti territoriali. L’assegnazione con la formula 
“nello stato in cui si trovano” persegue la finalità di creare soluzioni abitative a costi contenuti, rendendo le famiglie 
assistite, protagoniste del percorso di ristrutturazione minimizzando i rischi di insoluti (particolarmente elevato per l’im-
mobile in questione). Tale modalità, inoltre, consente di rendere immediatamente assegnabili gli alloggi già liberi, dopo 
il completamento dei lavori di messa a norma. Gli interventi necessari non possono essere che minimali e riguardare 
piccole manutenzioni quali a titolo di esempio imbiancatura, sostituzione di componenti degli infissi e altre. Per garan-
tire l’esito positivo della pratica è necessario che al momento dell’assegnazione sia descritto, firmato e condiviso con 
l’assegnatario il tipo di lavori che vanno indicati esplicitamente così come i tempi previsti di realizzazione. Ugualmente 
chiara e condivisa deve essere la modalità di individuazione dello “scorporo” dei canoni di affitto in maniera da non 
avere poi contestazioni successivamente. È importante accompagnare il percorso attraverso un monitoraggio costante 
per assicurare il rispetto degli impegni assunti. Il termine dei lavori va infine accompagnato con una verifica delle opere 
realizzate. 
Una seconda soluzione sperimentata è quella di Alessandria dove grazie ad un’intesa informale tra la Comunità di San 
Benedetto al Porto con ATC ad Alessandria, la Comunità ha provveduto alla manutenzione di circa 54 alloggi negli anni 
2016 e 2017. In questi casi gli alloggi tendenzialmente non erano assegnati perché necessitavano di alcune manuten-
zioni per renderli abitabili. I lavori richiesti sono stati di entità medio-piccola con importi tra i 3.000 ai 5.000 euro circa: 
a titolo di esempio: messa a norma degli impianti, sostituzione porta o smuratura, sgombero locali eccetera. I costi 
sono stati sostenuti dalla Comunità di San Benedetto al Porto con fondi propri e in due casi con contributi di Fondazioni 
Bancarie. Grazie al taglio dell’iter burocratico i lavori si chiudono in brevissimo tempo, massimo pochi giorni, e la casa 
può essere assegnata in locazione previo controllo dell’ATC. L’attuazione di queste iniziative è già prevista dalla Legge 
Regionale Casa (L.R n. 6 del 2015) e quindi perfettamente conforme ai dispositivi Regionali sull’Edilizia ERS ed ERP. Ciò 
ne consente la trasferibilità su altri territori regionali.

il processo

MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO  
E CASE ERP

Soluzioni per abbreviare i tempi di assegnazioni di case ERP bloccate a causa di 
piccole manutenzioni.

SPERIMENTAZIONE 2
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Il coinvolgimento, nel primo caso degli assegna-
tari e nel secondo di soggetti del terzo settore 

della comunità locale, non solo hanno un impatto positivo sui beneficiari diretti 
ma grazie all’attivazione di processi di partecipazione e protagonismo permeano 
nel territorio con effetto moltiplicatore. 
Dal punto di vista economico la sostenibilità dell’iniziativa è ugualmente eviden-
te: mediamente per ogni alloggio la spesa sostenuta si aggira nel primo caso 
intorno ai 500 euro e intorno a 3.000 euro (tra materiale e manodopera, con volon-
tari) nel caso della seconda sperimentazione. Il costo sociale ed economico che 
verrebbe sostenuto dalla comunità, escludendo una famiglia in difficoltà dalla 
locazione dell’alloggio, sono di gran lunga superiori.

soluzioni 
di prossimità

Artigiani, commercianti, associazioni, cittadini possono 
partecipare attivamente all’iniziativa supportandola con 

un proprio sostegno (materiali, volontariato, donazioni ecc). 
Gli enti che vogliono attivarsi applicando una delle due soluzioni possono prendere 
contatti con i riferimenti segnati sotto. Lo stesso vale per gli assegnatari di alloggi 
ATC che necessitano di informazioni.

ingaggio

C.I.C.S.E.N.E.
Gianfranco Cattai 
cicsene@cicsene.org

 335.6380456

riferimenti
appunti
Clicca e scrivi i tuoi appunti nel drive condiviso 
gestito dal capofila C.I.S.S.A.C.A.. 
Il tuo punto di vista è importante: 
COSTRUIAMO INSIEME IL NOSTRO FUTURO.
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casa

Gli enti impegnati in azioni di accompagnamento all’ac-
cesso alla casa possono trovare nuovi spunti di lavoro in 

un toolkit formativo. Il toolkit presenta il modello di accompagnamento e manteni-
mento alla casa messo a punto dal C.I.C.S.E.N.E.
Tale modello si radica entro un confine definito: quello della locazione di case private 
sfitte ad una popolazione definita di “fascia grigia”.
L’azione di accompagnamento risponde ad un duplice bisogno: quello delle famiglie 
vulnerabili che spesso non riescono ad accedere al mercato privato, e quello dei pic-
coli proprietari di casa che spesso lasciano sfitta l’abitazione per mancanza di tutele.

il bisogno

In presenza di una dotazione di alloggi pubblici o di alloggi sociali non sufficien-
te e di una popolazione sempre più vulnerabile, riteniamo sia fondamentale la 

capacità di intercettare alloggi sul mercato privato della locazione, costruendo un sistema che renda la loca-
zione appetibile per il proprietario e sostenibile per l’inquilino sul lungo periodo. Il modello proposto ritiene 
che la risposta più veloce, economica e sostenibile consista nella messa in locazione delle proprietà sfitte.
Dal lato dell’offerta di alloggi potenzialmente locabili abbiamo spesso proprietari anziani, che chiedono di 
non dover affrontare gli imprevisti frutto della locazione e rifuggono la gestione di una burocrazia spesso 
inutilmente complicata. Chiedono di poter affittare il proprio alloggio a persone meritevoli di fiducia.
Dal lato della domanda i potenziali inquilini sono spesso individui e nuclei di fascia grigia che necessitano di 
“strumenti di supporto”. Si intendono strumenti simili a quelli messi a punto per sostenere le fasce povere, 
ma di natura evidentemente differente. 
In questo contesto la nostra risposta è un accompagnamento imparziale ed equidistante che favorisce il 
dialogo tra inquilino e proprietario, agendo nella tutela di ambedue i soggetti.
Nello specifico l’accompagnamento è un processo interattivo finalizzato alla piena comprensione delle infor-
mazioni e alla mediazione di situazioni complesse, che opera principalmente attivando capacità relazionali e 
creando rapporti fiduciari tra le parti, piuttosto che garanzie economiche.
Il percorso formativo vuole sviluppare riflessioni e opinioni sul tema dell’abitare attraverso un percorso ma-
ieutico partendo da domande chiave con l’obiettivo di stimolare riflessioni e scambiare esperienze.
Il tootlkit formativo condivide con gli operatori contenuti e strumenti per ciascuna tappa del percorso di ac-
compagnamento dall’intercettazione al matching, dalla polizza assicurativa alla stipula del contratto. 
Il modello è trasferibile e replicabile in tutto il territorio italiano: basti pensare che si stimano 7 milioni di 
case private non abitate in Italia, di queste circa 2,7 milioni sono semplicemente sfitte a fronte di questo dato 
si registra che 4,9 milioni di italiani fanno fatica a trovare casa e che il tasso di deprivazione abitativa già 
prima del 2020, anno tragicamente segnato dal COVID, era dell’11%. Pensare a un matching tra domanda e 
offerta abitativa è pertanto una risposta sostenibile e ad impatto positivo.

il processo

ACCOMPAGNAMENTO PER ACCESSO  
E MANTENIMENTO CASA

Percorsi formativi per operatori del privato sociale e delle amministrazioni 
pubbliche impegnate nell’accompagnamento all’accesso alla casa.

SPERIMENTAZIONE 3

appunti metodologici
prefazione 
servizi territoriali 
• Hub della progettazione 
• Catalogo “AL&AT” 
• Famiglie vulnerabili  

casa 
• Patto per l’abitare 
• Manutenzioni case ERP 
• Accompagnamento abitativo 

lavoro 
•  Animazione di sistema
•  Verso il “Capability Approach”
•   Patto per l’integrazione  

socio-lavorativa

famiglie
• Famiglie a Km Ø   

ringraziamenti 



21

Il modello si basa sull’attivazione di una 
relazione di fiducia tra locatario e pro-

prietario. Tale fiducia è l’elemento che sostiene gli elementi generativi e 
sostenibili dell’azione.
Il successo del modello si misura nella soddisfazione dei proprietari che, 
visti i benefici raggiunti, suggeriscono il percorso dell’accompagnamento 
ad altri proprietari. 
In questa logica il percorso risulta virtuoso e generativo.
Dal punto di vista economico, un’abitazione sfitta di ca 60 mq. costa al 
proprietario minimo 2.500 euro all’anno, oltre il mancato guadagno deri-
vante dalla mancata locazione. La perdita del valore del patrimonio sfitto, 
la perdita di incassi e quindi la mancata spesa, sono i primi elementi da 
considerare per una relazione costi-benefici del modello. A questo va ag-
giunta l’incidenza sulle finanze pubbliche sia in termini di costi sociali sia 
in termini di evasione fiscale li dove le risposte sono di contratti irregolari. 

soluzioni 
di prossimità

I cittadini proprietari di abitazioni sfitte 
possono richiedere informazioni circa 

il nostro modello, sarà nostra premura trovare con loro soluzioni 
concrete anche indirizzandoli ad enti prossimi per territorialità. 
Gli operatori di enti pubblici o privati che intendono acquisire com-
petenze relative al modello di accompagnamento abitativo posso-
no chiedere informazioni al C.I.C.S.E.N.E..

ingaggio

C.I.C.S.E.N.E.
Gianfranco Cattai 
cicsene@cicsene.org

 335.6380456
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lavoro
(a cura di C.I.S.A. Asti Sud)

Il C.I.S.A. – ASTI SUD in qualità di Ente Gestore delle Funzioni Socio Assisten-
ziali e di Ente Accreditato ai Servizi al Lavoro ha promosso una sperimentazione. 
Essa si propone di individuare un modello da attivare preventivamente su persone 
che potenzialmente potrebbero incorrere in fenomeni di emarginazione sociale e 
povertà a causa di difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, rafforzandone 
la motivazione, l’autostima, le conoscenze / competenze necessarie per agevolare 
l’incontro con le realtà produttive locali alla ricerca di lavoratori e specifiche figure 
professionalizzate. 

Analizzando i bisogni e le opportunità del contesto territoriale afferente al Sud Astigiano, sono stati individuati 
giovani a rischio di vulnerabilità sociale tra cui N.E.E.T. (acronimo di “Neither in Employment or in Education or 
Training” che indica persone di giovane età che non hanno, né cercano un impiego e non frequentano una scuola 
o un corso professionale) ed aziende operanti nel settore eno-meccanico, rispettivamente in veste di beneficiari 
e destinatari attivi del percorso che la sperimentazione ha posto in essere. Parallelamente è stata realizzata 
un’azione di sensibilizzazione ed animazione territoriale per il coinvolgimento ed l’attivazione degli attori strate-
gici e dei portatori di interesse presenti, fondamentali per l’implementazione e la sostenibilità futura dell’iniziati-
va. La sperimentazione, partendo dall’obiettivo primario della valorizzazione dei beneficiari in modo complessivo, 
ha promosso l’incontro tra l’offerta di lavoro qualificata e la domanda da parte di coloro che per molteplici ragioni 
non hanno potuto spendere qualifiche valide. L’intento è stato quello di ridurre questa differenza attraverso un 
percorso specifico rivolto ad entrambe le parti, caratterizzato anche dal coinvolgimento diretto delle aziende che 
hanno partecipato attivamente al percorso di individuazione, accompagnamento, inserimento e formazione dei 
giovani. Attraverso la realizzazione di azioni di rimotivazione ed accompagnamento dei beneficiari realizzate dal 
Consorzio, in veste di promotore – coordinatore della sperimentazione ed il ruolo attivo delle aziende, sono stati 
promossi importanti confronti ed una proficua collaborazione fra gli ambiti sociali, lavorativi e produttivi nel ri-
spondere agli specifici bisogni di parte mediante una “risposta collettiva” definita e realizzata in modo condiviso.
Le fasi della sperimentazione del modello finale, seppur riviste e ridefinite a causa dell’emergenza causata dalla 
pandemia generata dalla diffusione del virus Covid – 19, possono essere così sintetizzate:
•  Analisi sia dei bisogni del beneficiari di progetto che del settore socio produttivo locale che necessita di figure 

lavorative professionalizzate
•  Promozione mirata dell’iniziativa e coinvolgimento del territorio
•  Individuazione delle aziende
•  Coinvolgimento diretto delle aziende nell’individuazione dei beneficiari e nella definizione dei profili professio-

nali in base alle posizioni ricercate
•  Analisi delle competenze possedute / richieste
•  Realizzazione di azioni di accompagnamento e rimotivazione personalizzati in base alle specificità dei singoli 

beneficiari
•  Inserimento e formazione nelle aziende, attivazione servizi di tutoraggio con periodica realizzazione di azioni 

strutturate per la condivisione ed il monitoraggio del percorso 
•  Creazione di un sistema con il settore produttivo per lo sviluppo locale del territorio
•  Modellizzazione dell’intervento
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•  Monitoraggio e valutazione
•  Diffusione, integrazione, sostenibilità della sperimentazione attraverso la stipula di 

un Protocollo di Intesa
•  Gestione e coordinamento del progetto

La sperimentazione che ha previsto l’attivazione di azioni ed interventi finalizzati a 
realizzare percorsi di inclusione socio – lavorativa, ha sviluppato connessioni tra ser-
vizi sociali, servizi al lavoro e territorio sensibilizzando / attivando la comunità nello 
sviluppo delle risorse e delle condizioni necessarie per supportare ed agevolare la 
partecipazione dei beneficiari. 
Il modello sperimentato potrà anche essere utilizzato per gruppi di beneficiari e settori 
produttivi differenti. Attraverso la presente sperimentazione si è voluto dimostrare 
che il servizio sociale oltre ad occuparsi delle persone che si trovano in condizione 
di maggior disagio, può svolgere un importante ruolo preventivo teso a rimuovere gli 
ostacoli che potrebbero causare condizioni di disagio e di vulnerabilità per “tutti” i 
cittadini. Nell’ambito del percorso sperimentale, si evidenzia che anche le aziende 
partecipanti, attraverso la collaborazione con il C.I.S.A. – ASTI SUD che ha sempli-
ficato e reso possibile azioni di ricerca, filtro, accompagnamento e sostegno per le 
nuove figure operative ricercate, hanno avuto ricadute molto positive caratterizzan-
dosi quindi come destinatarie di un intervento a tutto campo dell’Ente Gestore delle 
funzioni sociali. La realizzazione e il mantenimento del processo partecipativo, della 
condivisione e della co-progettazione sulla tematica affrontata, vengono valorizzate 
dalla presenza di un protocollo “aperto” al quale si potrà sempre accedere e che co-
stituisce un elemento fondamentale per la sostenibilità della sperimentazione anche 
oltre il termine di durata del progetto.
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lavoro

La presente azione è stata attuata a seguito 
della constatazione della ridotta conoscenza 

delle opportunità fornite dalle politiche del lavoro. 
Attraverso una maggiore conoscenza degli strumenti e degli incentivi ri-
guardanti le politiche del lavoro, si è voluto fornire agli operatori sociali 
maggiori competenze per dialogare con gli addetti di tale settore ed il mon-
do produttivo, con l’obiettivo di creare ulteriori opportunità di inserimento 
socio – lavorativo e prevenire fenomeni di marginalizzazione sociale.

il bisogno

Per rafforzare la conoscenza da parte degli operatori sociali 
sulle misure e sugli strumenti di politica attiva del lavoro, sono 

stati realizzati specifici percorsi informativi e formativi che hanno illustrato nel dettaglio il 
ventaglio delle opportunità presenti e le peculiari specificità di ciascuna.
L’acquisizione di tali informazioni da parte degli operatori sociali, ha consentito loro di dia-
logare più proficuamente con gli addetti dei servizi al lavoro e con i referenti del settore 
produttivo, coinvolgendo tutte le parti nell’individuazione di soluzioni condivise per la pro-
mozione dell’integrazione socio – lavorativa di cittadini residenti sul territorio consortile, 
anche non appartenenti a determinate categorie di svantaggio.
Tali operatori rivestiti dal ruolo di “mediatori di sviluppo” oltre a rapportarsi con gli addetti 
ai servizi al lavoro e con le aziende, hanno svolto e svolgeranno azioni di animazione terri-
toriale per la condivisione delle informazioni riguardanti le opportunità, le agevolazioni e le 
risorse per l’inserimento socio – lavorativo delle persone, promuovendo una collaborazione 
sinergica e complementare fra tutte le parti presenti.

il processo

ANIMAZIONE DI SISTEMA

Realizzazione di laboratori informativi / formativi sulle opportunità riguardanti 
le misure, gli strumenti e gli incentivi delle politiche del lavoro

SPERIMENTAZIONE 1

appunti metodologici
prefazione 
servizi territoriali 
• Hub della progettazione 
• Catalogo “AL&AT” 
• Famiglie vulnerabili  

casa 
• Patto per l’abitare 
• Manutenzioni case ERP 
• Accompagnamento abitativo 

lavoro 
•  Animazione di sistema
•  Verso il “Capability Approach”
•   Patto per l’integrazione  

socio-lavorativa

famiglie
• Famiglie a Km Ø   

ringraziamenti 



25

La formazione degli operatori sociali in-
vestiti dal ruolo di “mediatori di sviluppo” 

ha promosso uno scambio circolare ed una condivisione delle informazio-
ni riguardanti le opportunità fornite dalle politiche sociali e da quelle del 
lavoro, con gli addetti dei servizi al lavoro, le attività produttive locali ed 
il territorio.
La ricchezza delle informazioni possedute, delle relazioni e del processo 
attivato, ha consentito e consentirà di rispondere contemporaneamente 
ai bisogni riguardanti la ricerca di occupazione da parte di molti cittadini 
e la necessità di trovare personale da inserire nel proprio organico da 
parte delle imprese, in un’ottica di ben-essere e di sviluppo complessivo 
del territorio.

soluzioni 
di prossimità

A livello individuale ciascun cittadino e/o esperto 
sulla tematica potrà fornire i propri suggerimenti 

e il proprio contributo per il miglioramento dell’azione, contattando gli ope-
ratori del Consorzio C.I.S.A. – ASTI SUD. 
Potranno anche candidarsi per contribuire all’arricchimento / rafforzamento 
delle informazioni riguardanti le opportunità e gli incentivi per la promozione 
degli inserimenti socio – lavorativi, quelle persone, imprese, enti ed attività 
che a vario titolo sono interessati ed interessabili rispetto a tali tematiche.

ingaggio

C.I.S.A. – ASTI SUD
Marina Amalia Carosso
marina.carosso@cisaastisud.it

 0141.720400
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Clicca e scrivi i tuoi appunti nel drive condiviso 
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lavoro

L’inserimento / coinvolgimento in nuovi contesti ed 
attività, può destare ansia, preoccupazione, pen-

sieri di inadeguatezza, che possono negativamente influenzare direttamente 
sia coloro che vi accedono e/o vi prendono parte, che indirettamente coloro 
“che accolgono.” Tale situazione può manifestarsi, soprattutto quando nell’in-
traprendere tali percorsi, vi sono persone in condizione o a rischio di fragilità 
con scarsa autostima e/o motivazione. 
Per favorire una positiva e completa partecipazione dei beneficiari all’iniziativa 
sono stati realizzati specifici percorsi di rimotivazione ed accompagnamento 
calibrati sulle esigenze di ciascuno di essi.

il bisogno

I percorsi di rimotivazione ed accompagna-
mento attuati, sono stati caratterizzati da 

azioni di supporto psicologico laddove necessario, sostegno per la ride-
finizione degli obiettivi individuali in relazione alle aspirazioni di ciascun 
beneficiario ed alle opportunità fornite dal progetto, valorizzazione degli 
elementi di forza presenti in ciascuno di essi. 
Tali percorsi, costituiti da diversi incontri ed attività, sono stati realizzati 
dal team di progetto composto da professionalità miste, ma sinergiche e 
complementari fra loro, (psicologo, operatori sociali, operatori del lavo-
ro,…). Tale attività oltre a rafforzare la motivazione e l’autostima di cia-
scun beneficiario, ha voluto favorirne l’inserimento ottimale nelle aziende, 
prevedendo e risolvendo possibili difficoltà sopraggiunte.
Hanno preso parte e contribuito attivamente alla realizzazione di ciascun 
percorso anche i tutor aziendali individuati per ciascun inserimento, con 
l’obiettivo di potenziare l’efficacia del sostegno e del supporto forniti ad 
ogni beneficiario.

il processo

VERSO IL “CAPABILITY APPROACH”

Rimotivazione ed accompagnamento dei beneficiari.

SPERIMENTAZIONE 2
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In quest’ambito è stato possibile 
attivare una modalità differente 

di tutoraggio ed accompagnamento che ha promosso lo sviluppo di 
linguaggi e valori condivisi per rimotivare, nonché per valorizzare i 
punti di forza di ogni beneficiario coinvolto.
Grazie alla collaborazione ed al coinvolgimento di differenti profes-
sionalità e dei tutor aziendali, è stato possibile fornire un supporto 
strutturato, personalizzato ed integrato per ciascun beneficiario, 
riducendo i rischi di abbandono e di fallimento dell’iniziativa.

soluzioni 
di prossimità

Il contributo che potrà essere 
fornito da parte dei cittadini e 

dagli attori territoriali consiste nel fornire informazioni di 
indirizzo rispetto ai servizi presenti per facilitare l’incontro 
tra domanda e l’offerta di lavoro, promuovendo ed attivan-
do contemporaneamente le possibili opportunità presenti.

ingaggio

C.I.S.A. – ASTI SUD
Marina Amalia Carosso
marina.carosso@cisaastisud.it

 0141.720400

riferimenti
appunti
Clicca e scrivi i tuoi appunti nel drive condiviso 
gestito dal capofila C.I.S.S.A.C.A.. 
Il tuo punto di vista è importante: 
COSTRUIAMO INSIEME IL NOSTRO FUTURO.

appunti metodologici
prefazione 
servizi territoriali 
• Hub della progettazione 
• Catalogo “AL&AT” 
• Famiglie vulnerabili  

casa 
• Patto per l’abitare 
• Manutenzioni case ERP 
• Accompagnamento abitativo 

lavoro 
•  Animazione di sistema
•  Verso il “Capability Approach”
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http://www.cisaastisud.it/hh/index.php
mailto:marina.carosso%40cisaastisud.it?subject=
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWt0kRKyYvhlQocynvpbvLFBZavUgCMjewTUVVSWMR7B97yQ/viewform
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lavoro

Il ben-essere della persona proviene dall’equilibrio 
di diverse dimensioni: sociale, affettiva, lavorati-

va. Per poter essere davvero efficaci, i servizi e le opportunità del territorio, 
devono saper dialogare, collaborare ed attivarsi per rispondere positivamente 
alla complessità dei bisogni e delle necessità presenti. 
L’inclusione socio – lavorativa e il sentirsi parte della propria comunità, sono 
elementi fondamentali per il ben-essere di ciascuna persona. 
Il “protocollo di intesa”, promosso nella sperimentazione, formalizza, valorizza 
e coordina il rapporto di diversi soggetti impegnati in tali ambiti. 

il bisogno

L’analisi del contesto, la lettura dei bisogni presenti in ag-
giunta alla necessità di fronteggiare la crisi pandemica ge-

nerata dalla diffusione del Covid 19, ha individuato la centralità della metodologia con-
certativa per la programmazione di obiettivi, interventi ed azioni volti a creare sinergie e 
processi di sviluppo territoriale.
Il processo partendo dalla definizione di un dialogo strutturato fra C.I.S.A. – ASTI SUD 
in qualità di Ente Gestore delle Funzioni Socio Assistenziali, Comuni, soggetti pubblici e 
privati come Servizi al Lavoro, Agenzie Formative, attori del sistema produttivo e parti da-
toriali, è stato caratterizzato da incontri e confronti strutturati da cui sono derivate attività 
volte a: 
•  individuare e raccogliere le istanze espresse da parte dai beneficiari, in questo caso 

costituite da giovani a rischio di vulnerabilità sociale, e dalle imprese / attività alla 
ricerca di personale;

•  favorire attività orientative, formative ed azioni di accompagnamento / tutoraggio al 
lavoro attraverso un approccio integrato e personalizzato, volto anche a prevenire even-
tuali processi di abbandono ed emarginazione;

•  migliorare attraverso interventi a supporto dell’occupazione il benessere del territorio 
con ricadute dirette sulla persona e la sua famiglia laddove presente, sulle aziende ed 
imprese e sulla comunità in senso più ampio.

il processo

PATTO PER L’INTEGRAZIONE SOCIO - LAVORATIVA

Patto di sviluppo locale per creare connessioni ed interazioni fra le parti 
sociali, lavorative e produttive del territorio 
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In tale processo, il servizio sociale, ha svolto un 
ruolo di coordinamento per la promozione dell’a-

gio e del ben-essere di tutti i suoi cittadini, estendendo la propria attività anche 
a favore di coloro che non si trovano in condizione di disagio, ma che necessitano 
di un supporto per migliorare la qualità della propria vita.
Attraverso la stipula del protocollo di intesa, si intende proseguire anche in futuro 
la realizzazione delle attività di confronto, incontro e collaborazione fra i soggetti 
ad oggi individuati, includendone anche ulteriori, con l’intenzione di estendere il 
modello sperimentato ad altri gruppi di persone ed ad altri settori produttivi. 
In sinergia con le attività e le iniziative in essere, si desidera contribuire alla 
creazione ed al mantenimento di un sistema di servizi il più possibile rispondente 
ad ogni bisogno e fase di vita del cittadino, per promuovere interazione e colla-
borazione fra tutti i soggetti presenti in un’ottica di valorizzazione delle persone 
e del loro territorio.

soluzioni 
di prossimità

La stipula del protocollo di intesa, quale 
esito e prodotto della sperimentazione, 

desidera configurarsi come punto di partenza per la realizzazione 
di ulteriori attività di confronto, condivisione e co-progettazione 
sulla tematica affrontata. 
Verrà quindi accolto e valorizzato il contributo proveniente da ogni 
cittadino e da tutti i portatori di interesse che avranno piacere 
di essere coinvolti nell’individuazione dei bisogni e delle possi-
bili soluzioni e strategie di miglioramento attuabili, sia in forma 
diretta, quindi sul processo di promozione dell’inclusione socio – 
lavorativa, sia in forma indiretta come ad esempio l’attivazione 
del contesto nel fornire risposte a possibili necessità come quelle 
riguardanti la conciliazione, la mobilità….
Per tale ragione la sottoscrizione del protocollo e la partecipazio-
ne al processo restano aperte.

ingaggio

C.I.S.A. – ASTI SUD
Marina Amalia Carosso
marina.carosso@cisaastisud.it

 0141.720400
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famiglie
(a cura di cooperativa AZIMUT)

La lettura dei bisogni maturata insieme agli operatori del territorio, ha fatto emer-
gere quanto il sociale debba essere il garante dell’integrazione delle risorse for-
mali e informali e promotore dell’empowerment e del coinvolgimento diretto nella 
progettazione individualizzata dei beneficiari (passaggio da beneficiario/ utente a 
beneficiario /risorsa). 
L’obiettivo posto dagli operatori, dopo averlo condiviso con la rete territoriale ri-
guarda la necessità di estendere la capacità di risposta ai bisogni connessi all’area 
della vulnerabilità sociale con interventi in ottica preventiva che intervengano in 
modo tempestivo rispetto al sorgere delle necessità riducendo il rischio di croniciz-
zazione dei disagi e innovando sul metodo di lavoro sociale, non potendo disporre 
di un aumento progressivo di risorse. 
Attraverso questa sperimentazione si è quindi cercato di favorire un approccio pre-
ventivo, mutualistico, che limitasse l’utilizzo di strumenti istituzionalizzanti. 
Si sono quindi previsti percorsi di presa in carico comunitaria, volti a favorire l’inclu-
sione sociale di singoli e nuclei familiari in condizione disagio sociale e a sviluppare 
e condividere, a livello di Quadrante, modelli di intervento per la prevenzione del 
disagio, inclusione sociale e delle pari opportunità ispirati ai principi del lavoro di 
comunità. 
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https://www.azimutcoop.it/
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famiglie

Con questa sperimentazione si è inteso intervenire 
sull’area delle famiglie vulnerabili, ovvero le famiglie 

che si rivolgono ai servizi sociali e che non rientrano nelle tradizionali categorie 
della deprivazione, disadattamento, devianza, ma che sono portatrici però di istanze 
ambivalenti che oscillano tra la volontà di voler assumere il ruolo educativo e il non 
sentirsi pienamente adeguate e competenti. La domanda manifesta riguarda il sup-
porto nel sostegno alla frequenza scolastica (accompagnamenti, aiuto nei compiti), 
gli aiuti economici per la partecipazione ad attività sportive o comunque ad eventi 
che aumentano la qualità della vita dei figli, il supporto nell’esercizio della funzio-
ne normativa, l’orientamento all’uso delle risorse territoriali; la domanda latente 
formulata dai genitori è quella di non essere giudicati, di essere compresi e accolti 
nonostante i propri errori e di essere sostenuti da operatori sempre meno tecnici e 
più complici/alleati. 
La trasformazione della domanda di aiuto ha chiesto ai servizi nuove categorie di 
interpretazione dei bisogni e procedure di intervento meno invasive, attente a va-
lorizzare ciò che funziona, vedendo le famiglie come soggetti attivi e non passivi 
destinatari di programmi preconfezionati. Ciò ha comportato anche un cambiamento 
nei metodi, negli strumenti, negli atteggiamenti professionali degli operatori che 
si trovano a rinunciare a modelli tradizionali di intervento (controllo, monitoraggio, 
sostituzione delle funzioni educative) a favore dell’accompagnamento, del sostegno 
discreto fino all’affiancamento di un genitore, una famiglia, messo a disposizione 
in momenti di difficoltà: è in questo contesto che l’esperienza dell’affiancamento si 
costituisce non tanto come un nuovo intervento nel catalogo dell’offerta di welfare, 
quanto come un’occasione per generare “sapere condiviso”, frutto della reciprocità 
tra chi aiuta e chi è aiutato, nonché una protezione che la comunità stessa offre a chi 
si trova a gestire un passaggio critico della propria esistenza. 

il bisogno

FAMIGLIE A KM Ø 

Sperimentazione mutuata dall’esperienza di “Una famiglia per una famiglia” della 
Fondazione Paideia di Torino. Un progetto di sostegno reciproco tra famiglie.

SPERIMENTAZIONE 1
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L’affiancamento familiare è pensato come un intervento di-
screto ma sostanziale, una dimensione protettiva offerta dalla 

comunità alla famiglia in difficoltà per supportarla il tempo necessario a riprendere in auto-
nomia il proprio percorso di vita. Il fuoco dell’intervento è il sostegno emotivo e concreto ma 
mai sostitutivo, è l’occasione per la costruzione di saperi condivisi sulla cura dei figli, è l’ac-
compagnamento che aiuta i genitori a trovare da soli le risposte o comunque a visualizzare e 
diventare consapevoli dei comportamenti che risultano maggiormente efficaci. 
L’affiancamento poggia pertanto sulla visione dell’educazione e della genitorialità come una 
funzione di cui è responsabile una comunità intera e non come un compito individuale da 
svolgersi in solitudine, soprattutto in un contesto in cui ipertecnicismi professionali propa-
gandati dai media, alimentano il senso di disagio e di incompetenza vissuti dai genitori stessi.
Per contrastare la deriva della solitudine nelle pratiche educative e in coerenza con i principi 
e i valori espressi dalla progettazione We.Care, assume centralità l’intervento di rete, ovvero 
quell’insieme di punti di contatto che si strutturano intorno a persone e famiglie in situazioni 
di fragilità e che rinforzando i legami, possono contrastare situazioni di acuzie ed emergenze che impongono interventi 
istituzionali invasivi. L’affiancamento familiare potenzia la rete di supporto sociale naturale delle famiglie che si trovano in 
temporanea difficoltà, fornendo loro strategie e strumenti che possano garantire il superamento del momento di empasse 
e di tornare ad essere autonome. 
La sperimentazione nasce dall’idea di importare sul territorio della provincia di Alessandria un modello di intervento già 
diffuso a livello nazionale ad opera della Fondazione Paideia che ha curato la formazione e la supervisione dei servizi 
coinvolti nella sperimentazione.
Per l’avvio della sperimentazione sono stati coinvolti tre Enti gestori dei servizi sociali della provincia: il Cisa Tortona, il 
CSS Ovadese, il CSP Novese. 
Dopo un iniziale convegno di avvio, è stato avviato un percorso formativo con la Fondazione Paideia che detiene il know 
how e l’esperienza assimilata sul campo. La Fondazione Paideia ha garantito un monitoraggio continuo della sperimenta-
zione attraverso incontri periodici con gli operatori di Azimut coop, ente di terzo settore partner della rete We.Care, e con 
le operatrici degli Enti gestori coinvolte nelle sperimentazioni di affiancamento avviate.
Attraverso il lavoro delle assistenti sociali coinvolte e degli operatori della cooperativa Azimut sono state identificate le 
famiglie da affiancare e le famiglie affiancanti: ciò è avvenuto grazie ad un pregresso lavoro territoriale volto a raccogliere 
i bisogni e le offerte di disponibilità volontarie, e soprattutto a mantenere memoria e curare i legami con tutti i cittadini che 
si rivolgono al servizio sociale. Gli operatori della Cooperativa Azimut hanno così potuto mettere in atto tutti i dispositivi 
appresi con la formazione della Fondazione Paideia (il patto educativo, l’accompagnamento del tutor, la formazione delle 
famiglie affiancanti) per garantire il rigore metodologico e i necessari interventi di sostegno.
I primi risultati della sperimentazione sono confortanti: 16 famiglie incontrate e 8 affiancamenti avviati che hanno già 
prodotto i primi risultati in termini di aumento di benessere delle persone coinvolte.
La pandemia ha imposto il distanziamento fisico ma non quello relazionale: attraverso le piattaforme di condivisione sono 
stati garantiti i momenti formativi alle famiglie affiancanti, mentre con gli adeguati dispositivi sono stati realizzati gli 
incontri tra le famiglie stesse. 
Un medesimo percorso è stato adottato per realizzare eventi di diffusione e informazione del progetto di affiancamento 
familiare: attraverso piattaforme online sono avvenuti gli incontri pubblici di confronto e scambio di esperienze.
La difficoltà è stata trasformata in opportunità grazie all’utilizzo e all’implementazione dei canali online sia per comunicare, 
sia per attivare nuove proposte di intervento: il materiale audiovisivo accumulato può essere messo a disposizione per il 
trasferimento dell’iniziativa su nuovi territori. 
Infine, la realizzazione di un videoclip (https://youtu.be/kSoARWUsYXs), curata da cooperativa Azimut, che promuove 
l’affiancamento con le voci e le immagini dei protagonisti, è disponibile sul canale You Tube e può essere utilizzato anche 
in futuro per continuare l’opera di sensibilizzazione.

il processo
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Cittadini, famiglie, enti del terzo settore, enti 
gestori. Ciascuno può fare la sua parte per fa-

vorire la tutela e protezione dei minori. Chiedere e dare aiuto genitoria-
le, ma anche promuovere e sensibilizzare il territorio, nonché mettersi in 
rete per sostenere una comunità più coesa. Il C.I.S.S.A.C.A., quale ente 
capofila della rete We.Care, è impegnato a promuovere l’affiancamento 
ben oltre il termine del progetto, perché si dia continuità alle buone pra-
tiche avviate e si condivida un patto di collaborazione degli Enti gestori 
con un impegno a continuare ad investire per irrobustire la comunità e 
le sue reti solidali.

ingaggio

L’affiancamento familiare riattiva e ri-sen-
sibilizza i cittadini ad una cultura dell’acco-

glienza, dell’inclusione, della partecipazione, della solidarietà.
La sostenibilità si basa sul circolo virtuoso di diffusione della cultura dell’af-
fiancamento familiare che favorisce la candidatura di nuove famiglie in qua-
lità di affiancanti; implementazione dei servizi offerti ai cittadini attraverso 
pratiche di prevenzione che dovrebbero limitare l’aggravarsi di situazioni di 
fragilità e disagio che comportano interventi in urgenza; maggior senso di au-
toefficacia e maggior protagonismo delle famiglie fragili nel proprio contesto 
di vita; maggior sussidiarietà e supporto reciproco all’interno delle comunità.

soluzioni 
di prossimità

Coop. AZIMUT
Marta Angelone
areaprogettiazimut@gmail.com

 347.2575767

Marina Fasciolo
fasciolo.marina@cissaca.it

 335.5240043
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La Regione Piemonte cofinanziando il progetto AL&AT ha consentito di sviluppa-
re un importante intervento di innovazione sociale sui territori delle province di 
Alessandria e Asti. Questa pubblicazione è la testimonianza del lavoro intrapre-
so, la milestone del percorso fino a qui compiuto. Il quaderno operativo è stato 
costruito per suggerire i possibili sviluppi futuri, ma è anche un prodotto concre-
to che segnala l’impegno di tanti operatori/operatrici che hanno immaginato un 
cambiamento nella realizzazione di nuovi servizi di welfare locale. 

Vogliamo quindi inviare, grazie a questo documento, il nostro grazie sincero a 
tutti gli enti e le persone che con la loro generosità e passione hanno contribuito 
alla realizzazione di questa pubblicazione.

Un ringraziamento speciale lo rivolgiamo a chi vorrà unirsi in questo percorso 
per immaginare e costruire un futuro nei nostri territori. 

Alessandria, giugno 2021

Il Presidente di C.I.S.S.A.C.A
Giovanni Ivaldi    
                                      

Il Direttore Area Tecnico Sociale
Stefania Guasasco
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Città di ASTI

QUADRANTE AL&AT 

Il progetto intende estendere la capacità di risposta dei servizi sociali ai bisogni connessi 

alla vulnerabilità sociale, con interventi preventivi riducendo il rischio di cronicizzazione 

dei disagi e innovando sul metodo di lavoro sociale. 

Le attività mirano alla creazione di un catalogo delle risorse di welfare, l’avvio di 

una centrale della progettazione che coinvolga gli enti partner e tre sperimentazioni 

territoriali, nei settori: casa, famiglia e minori, accesso ai servizi del lavoro.

https://www.aslal.it/
https://www.comune.asti.it/
http://www.cicsene.it/
http://consorziocogesa.net/
http://www.cissaca.it/hh/index.php
https://www.azimutcoop.it/
https://www.cspnovi.it/consorzio/
http://www.cisa-tortona.it/
http://www.cisaastisud.it/hh/index.php
https://www.unionemontanasuoldaleramo.it/asca/asca/
https://www.cssovadese.it/
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/politiche-sociali/innovazione-sociale/strategia-regionale-wecare

