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Introduzione

Le cooperative sociali Servire e Pugno Aperto, in riferimento al progetto relativo alla realizzazione di un “Centro Famiglie” a 

Treviolo, hanno svolto una ricerca-azione finalizzata all’analisi socio-economica della domanda di servizi delle famiglie del 

territorio di Bergamo/Dalmine. L’indagine è divenuta uno studio di fattibilità per l’avvio di una struttura di servizi, il Consultorio 

e Centro Famiglie Mani di Scorta, che, come si avrà modo di argomentare nei capitoli seguenti, rappresenta un’innovazione per 

i beneficiari delle attività, ma anche per il sistema dei servizi sociali territoriali e, non ultimo, per le stesse imprese promotrici 

dell’iniziativa.

Le cooperative hanno scelto di sviluppare la ricerca avvalendosi della collaborazione di Vita Consulting alla quale hanno 

affidato la direzione metodologica e scientifica della ricerca. Il lavoro di indagine e di analisi è stato effettuato da un gruppo di 

operatori e consulenti delle cooperative per favorire una più agevole capitalizzazione degli elementi di conoscenza e, più in 

generale, delle relazioni e dei contatti che l’attività di ricerca ha reso possibile.

Questo documento, in forma di rapporto di ricerca, è suddiviso in quattro parti.

•	 Nella prima viene proposta un’analisi dello “scenario” a livello nazionale e soprattutto locale per quanto riguarda l’evoluzione 

del sistema di servizi di welfare rivolto alle famiglie e alle comunità territoriali.

•	 La seconda parte ricostruisce il percorso della ricerca e le scelte a livello metodologico e di impostazione delle attività.

•	 La terza parte, la più rilevante, contiene i principali elementi di risultato che scaturiscono dalle diverse attività di rilevazione.

•	 Infine nella quarta dopo un riassunto dei principali esiti della ricerca viene illustrato il servizio Mani di Scorta nato come 

applicazione operativa di quanto appreso nel lavoro di ricerca.

Il lavoro di ricerca azione è stato svolto anche grazie al prezioso contributo della Fondazione della Comunità Bergamasca. 

Le cooperative promotrici e il gruppo di ricerca intendono inoltre ringraziare tutte le persone e le organizzazioni che hanno 

messo a disposizione dati e informazioni utili allo svolgimento dell’indagine.

1. Lo scenario di riferimento

1.1. L’evoluzione del contesto
Il modello di erogazione del servizio sociale pubblico nel nostro paese è molto cambiato nel tempo. L’assetto istituzionale 

elaborato a partire dagli degli anni settanta si reggeva sostanzialmente su trasferimenti statali indirizzati alle sedi decentrate 

dell’Ente Pubblico nazionale a cui era demandata l’erogazione diretta, oppure agli Enti Locali ai quali venivano conferite 

risorse per adempiere all’erogazione al cittadino. Si trattava quindi di un sistema di delega istituzionale che assegnava 

all’operatore statale un forte potere decisionale rispetto all’allocazione delle risorse che tendeva a uniformare su tutto 

il territorio nazionale le strategie di risposta alla domanda di servizio. La riforma del titolo V della Costituzione, la crisi della 

fiscalità centrale e la crescente richiesta di autonomia decisionale locale hanno condotto nel tempo a spostare direttamente 

nei territori locali il baricentro delle decisioni, così come il meccanismo di finanziamento. Oggi l’erogazione del servizio 

è affidata a soggetti locali di varia natura giuridica (Enti Locali o loro emanazioni, Soggetti di diritto privato con capitale a 

maggioranza pubblico, Consorzi Intercomunali e cosi via) chiamati ad agire per conto dei Comuni che riservano a sé un potere 

di controllo sull’operato. Allo stesso tempo l’erogazione dell’offerta di servizi dipende in maniera rilevante dalla fiscalità locale e, 

in alcuni casi, dalla eventuale tariffazione di prestazioni direttamente ai cittadini.

Tale orientamento si è via via accentuato anche in considerazione alla progressiva compressione delle risorse che lo 

Stato e la Regione mettono a disposizione per la risposta ai bisogni sociali. Compressione che è sicuramente riconducibile 

da un lato alla crisi straordinaria che ha coinvolto tutti i Paesi Occidentali a partire dal 2008 e dall’altro alla necessità di rivedere 

sistemi di welfare maturi che paiono poco sostenibili alla luce del cambiamento delle dinamiche sociali, demografiche ed 

economiche che li hanno ispirati.

A fronte di questi mutamenti nella struttura di finanziamento dei servizi pubblici, corrisponde, d’altra parte, una sempre 

crescente domanda di servizi socio-assistenziali che è frutto soprattutto: 

•	 dell’emersione di nuovi situazioni di disagio;

•	 del preoccupante riaffiorare di condizioni di deprivazione sociale che, almeno in linea di tendenza, negli anni ottanta venivano 

stimate in progressiva riduzione, quali la diffusione della povertà sotto la soglia di sopravvivenza.

Possiamo sinteticamente affermare che a fronte di un sistema di servizi che rischia di essere fermo sulle posizioni acquisite 

(con un forte rischio di eccessivo irrigidimento e burocratizzazione) si contrappone una evoluzione ed un mutamento della 

domanda di protezione sociale.

Per queste ragioni la possibilità di prevedere l’andamento della domanda di servizi almeno a medio termine costituisce uno 

strumento essenziale per la gestione e la pianificazione economica e organizzativa delle attività di erogazione.

Si è ormai ampiamente consapevoli che la coniugazione di questi due aspetti non può avvenire nel solco della tradizionale 

attività di programmazione dei servizi: occorre investire in nuovi paradigmi del lavoro sociale, ipotesi di costruzione di un 

sistema di servizi che consentano agli individui e alle famiglie di affrontare bisogni e criticità quando avvengono, ma anche 

di mobilitare le proprie risorse, al fine di evitare sia la cronicizzazione e l’emarginazione, sia la cristallizzazione di condizioni di 

rendita. La via che sembra profilarsi all’orizzonte è quella di rimettere totalmente in discussione le politiche basate sul principio 

della “cittadinanza industriale”, per dirigersi verso un modello più flessibile, che tenga conto delle caratteristiche della società 

odierna, nella quale l’individuo pesa in quanto tale e non in quanto ricopre un ruolo nella fabbrica di impronta ottocentesca.

Occorre in altre parole lavorare a quello che può essere chiamato “welfare di comunità”, ovvero un modello fondato su di 

una logica di reale sussidiarietà e di partecipazione di diversi soggetti alla costruzione del bene comune. Questa prospettiva 

interroga i nostri sistemi di riferimento e ci induce alla necessità di considerare all’interno di tale sistema quale ruolo possano 

avere organizzazioni come le nostre cooperative sociali.
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indicatori segnalano che l’ambito di Dalmine ha nel complesso una popolazione leggermente più giovane di quella provinciale, 

da ciò consegue una spinta potenziale a favore di servizi per minori e famiglie. Altro dato demografico di rilievo è costituito 

dal costante aumento del fenomeno migratorio che pur rimanendo nella media provinciale presenta fenomeni di particolare 

addensamento in alcuni comuni dell’ambito di Dalmine.

L’ambito di Bergamo è costituito dalla città capoluogo e da 5 comuni, ha una struttura socio-demografica molto particolare 

soprattutto per l’effetto-presenza del capoluogo, che ne determina ed influenza la sua vocazione urbana ad alta densità 

abitativa (2.166 abitanti per chilometro quadrato). Dal confronto con gli altri ambiti della provincia, dal punto di vista socio-

demografico quello di Bergamo è il più popoloso (ad inizio 2009 si contavano 148.980 residenti). L’Ambito ha una struttura 

socio-demografica sbilanciata sulle generazioni più anziane; questo, pur avendo raggiunto soprattutto a Bergamo condizioni 

strutturali inequivocabili, è avvenuto in questi ultimi anni in modo più mitigato grazie all’incidenza del fenomeno dell’immigrazione 

(popolazione tendenzialmente più giovane e più feconda). Ormai quasi un quarto della popolazione (23%, 33.814 persone) ha 

un’età maggiore di 65 anni. Aumenta la popolazione anziana e con l’avanzare dell’età aumenta il bisogno di assistenza che, se 

per molto tempo si è basato sulla rete di supporto informale, sostenuta e delegata interamente ai figli, nella situazione attuale, 

ma soprattutto in prospettiva, rischia di entrare notevolmente in crisi, da un lato perché in generale stanno venendo meno 

le condizioni che nel passato consentivano ai figli di dedicarsi alla cura dei propri genitori e dall’altro perché non si avrà più 

un numero sufficiente di figli per prendersi cura di affollatissime leve di genitori. Gli anziani con età maggiore di 70 anni che 

all’inizio dell’anno 2009 vivevano soli erano 8.866, il 36% del totale. Con l’innalzarsi dell’età aumenta quindi anche la probabilità 

di vivere da soli; nella fascia d’età tra gli 81 e i 90 anni le persone che vivono sole sono 3.894 (il 46% delle persone di quest’età), 

infine gli over 90 anni: sui 1.421 residenti ve ne sono 747 che vivono soli (53%).

Altro elemento dinamico di cambiamento è quello che è avvenuto nei modelli e nelle forme delle famiglie. L’ambito di Bergamo, 

proprio per quanto fin qui evidenziato, ha assunto una caratterizzazione più “spinta” del resto della provincia. Sono in tendenziale 

crescita le persone che vivono sole, le famiglie con soli membri anziani, le famiglie monogenitoriali e le condizioni di convivenza. 

Anche per i cambiamenti nei modelli familiari una forte spinta nelle dinamiche deriva soprattutto dall’incidenza del fenomeno 

dell’invecchiamento, ma anche per la sempre più evidente presenza di famiglie e persone immigrate. Se il primo fenomeno è 

quello che ha portato a livelli sempre più crescenti di situazione di persone che vivono da sole (a inizio 2009 erano 27.834, il 

40% sul dato complessivo di tutte le famiglie, nella circoscrizione 1 ben il 51% delle famiglie è formata da una sola persona) 

o di famiglie coppia senza figli (nido vuoto), l’immigrazione oltre a rimpolpare la quota delle famiglie numerose, ha portato a 

crescenti livelli di famiglie monogenitoriali (circa un quarto delle famiglie con figli è monogenitoriale, nella circoscrizione 1 tale 

valore è pari al 29%). I figli che vivono in famiglie di un solo genitore, sono di certo non più una rarità: nel 2009 nell’ambito di 

Bergamo se conteggiavano 6.681 bambini e ragazzi in famiglie di questa tipologia. Ma anche la crisi dell’istituto del matrimonio 

e l’acuirsi delle conflittualità interne alla coppia (questo anche quando la coppia è in convivenza), sta portando una quota 

sempre più elevata di bambini-figli a vivere in famiglie monogenitoriali o ricostruite, portando evidenti cambiamenti su alcune 

funzioni e ruoli genitoriali e parentali.

Pur nello scenario socio demografico differente rappresentato dai due territori ci sembra di poter affermare che la famiglia, 

di fronte alle criticità evidenziate, viene ad assolvere un ruolo di protezione sociale, fornendo sostegno e solidarietà ai suoi 

componenti più deboli nelle situazioni di difficoltà, di disagio, di malattia, con particolare riferimento alle giovani generazioni, 

agli anziani e ai disabili. In questa analisi, e nella conseguente volontà di offrire servizi di reale sostegno alle famiglie, sta l’idea 

principale che muove le nostre organizzazioni a promuovere il Centro Famiglie.

1.2. Il ruolo della Cooperazione Sociale
La cooperazione è una impresa partecipata che le persone di ogni età, genere e status possono costituire per realizzare in 

forma mutualistica ed economicamente responsabile risposte adeguate ai bisogni inerenti alcuni diritti di base connessi al 

benessere nelle vita quotidiana ed alla “elevazione morale e spirituale” dei soci.

La cooperazione sociale trova la sua cornice di riferimento nella legge che la istituisce che così ne definisce il compito “Le 

cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione 

sociale dei cittadini” (Art 1 L381/1991).

In questi 20 anni di storia il ruolo della cooperazione sociale è consistito fondamentalmente nella partnership con l’ente locale 

nella costruzione di un welfare state moderno ed attento ai bisogni del cittadino. La capacità di intrecciare valori, letture 

del bisogno, competenze professionali, capacità di impresa hanno consentito alle cooperative sociali di essere un attore 

fondamentale nella costruzione del welfare state italiano.

Oggi a fronte dei mutati scenari quale ruolo può assumere la cooperazione sociale nelle inevitabili trasformazioni del welfare state?

Il rinnovamento del contesto normativo e istituzionale, le profonde trasformazioni del tessuto economico e sociale, le nuove 

economie e culture imprenditoriali sono i grandi temi che se da un lato ci chiamano al rinnovamento, allo stare al passo coi 

tempi, dall’altro sembrano confermare fortemente la necessità e l’importanza di pensare l’economia e l’impresa attraverso 

un approccio che fa della mutualità, della coesione, della collaborazione e della solidarietà i cardini della propria 

azione, intesa anche come una delle forme per ridurre la disuguaglianza sociale e promuovere una migliore giustizia sociale.

In questo senso una delle scommesse che ci attendono nei prossimi anni è quella di ripensare il modello cooperativo in 

funzione di accompagnamento ai cicli di vita delle persone. Avere cioè un progetto che rimettendo l’uomo al centro 

della propria riflessione coniughi sostenibilità e solidarietà in un sistema che sempre più espone le persone alla precarietà ed 

alla frammentazione.

Come cooperazione sociale dobbiamo continuare ad interpretare la nostra “funzione pubblica” di impresa partecipata, senza 

scopi di lucro, orientata a perseguire l’interesse generale della comunità che sta tornando in mezzo alla gente, a fianco delle 

famiglie e delle Pubbliche Amministrazioni, progettando e realizzando servizi di comunità, flessibili rispetto all’evoluzione del 

bisogno, accoglienti ed orientanti rispetto alla globalità della persona, sostenibili attraverso un utilizzo efficiente delle risorse 

e/o promuovendo una partecipazione economica accessibile anche alle fasce di reddito medio-basse.

È in questo quadro e scenario che nel confronto tra le cooperative Il Pugno Aperto e Servire è maturata la convinzione circa la 

necessità di costruire un approccio di ricerca e progettazione partecipato che avesse come fine quello di analizzare i bisogni 

delle famiglie e di costruire un servizio in grado di offrire risposte sia di tipo professionale che di tipo mutualistico.

Crediamo infatti che il futuro della cooperazione sociale si giocherà nella sua capacità di organizzare in maniera partecipata 

i diversi stakeholder con cui entra in contatto co-costruendo risposte ai bisogni specifici ed attivando forme diverse di 

compartecipazione (alla spesa ma anche alla gestione) da parte dei diversi soggetti.

1.3. Le dinamiche locali
Gli ambiti di Bergamo e Dalmine che costituiscono il primario bacino di offerta cui il Centro Famiglie intende rivolgersi presentano 

alcuni elementi demografici interessanti per la lettura del bisogno di servizi consultoriali che riportiamo sinteticamente in questo 

capitolo traendoli dai Piani di Zona (d’ora in poi PdZ) 2009-2011 dei due ambiti.

L’Ambito di Dalmine è costituito da 17 comuni con una popolazione in costante crescita: si è passati dai 126.083 abitanti del 

2003 (anno di avvio dei PdZ) ai 137.603 del 2007, con un incremento nei 5 anni del 9,13%. Dai dati di analisi svolti in occasione 

della redazione dell’ultimo PdZ si evidenzia un aumento generalizzato del carico sociale, inteso come percentuale di persone 

improduttive (minori e anziani), potenzialmente fruitrici di maggiori servizi educativi e assistenziali, anche se Dalmine rimane 

uno degli ambiti con il più basso indice di carico sociale. Su questa situazione incidono un indice di vecchiaia ben al di sotto 

del dato medio provinciale e una percentuale di popolazione giovanile superiore a quella di molti altri ambiti. In generale gli 
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di indirizzo delle due cooperative promotrici dell’iniziativa che hanno guidato l’azione progettuale. Queste ultime sono state cosi 

definite e costituiscono parte centrale dello sviluppo della attività di ricerca e di progettazione del servizio:

•	 L’attività del Centro Famiglie si deve realizzare in linea con la cultura ideologica e l’attività svolta da parte delle due 

cooperative promotrici.

•	 Valorizzazione delle competenze interne alle due organizzazioni sia in sede di progettazione che di realizzazione degli interventi.

•	 Autosostentamento economico del servizio da parte delle due cooperative promotrici. Tale possibilità tiene conto dei 

cambiamenti inerenti le politiche di welfare secondo cui alla cooperazione è richiesta sempre più una partecipazione attiva, 

che non si limiti alla gestione di servizi in cui la lettura del bisogno e la sostenibilità sono determinate dagli amministratori 

locali. In questa nuova visione del welfare occorre valorizzare i corpi intermedi come attori fondamentali di sussidiarietà agita 

e non solo dichiarata.

•	 Il Centro Famiglie non può essere costituito da un insieme di prestazioni professionali ma deve integrarle con interventi attivi 

di promozione territoriale e di valorizzazione delle risorse dei territori. La costruzione del Centro Famiglie deve pertanto 

basarsi su due linee di orientamento - protagonismo della comunità e professionalità - entrambe orientate dalla volontà di 

tenere conto della famiglia come fruitore di servizi ma anche come risorsa e agente di benessere.

•	 Il Centro Famiglie deve adottare una logica di continua evoluzione progettuale. La definizione che raggiungerà inizialmente 

non può essere considerata in termini assoluti ed immutabili. Occorre avere cioè come priorità massima la promozione di 

ciò che si incrocia, sia all’interno delle organizzazioni che nell’incontro con le comunità locali e con le singole realtà familiari.

•	 Il Centro Famiglie dovrà avere una dimensione partecipativa e di integrazione con i servizi già disponibili su territorio. Se si 

vuole costruire un servizio di comunità occorre costruire prassi e strumenti che consentano la partecipazione delle famiglie 

e delle varie istituzioni/enti locali alla realizzazione dell’attività del centro. Questa partecipazione si deve realizzare lungo due 

direzioni. Fondamentale da questo punto di vista si considera la costruzione e il mantenimento di un rapporto con le varie 

istituzioni di comunità.

In una prima fase di lavoro sono stati definiti gli oggetti del lavoro di ricerca: 

•	 comprendere quali sono le aree di bisogno e le capacità delle famiglie del territorio, verificandone la coerenza con le intuizioni 

esperienziali di Servire e Il Pugno Aperto;

•	 indagare la domanda, latente ed esplicita, ed ordinare le priorità;

•	 individuare i servizi erogabili dal Centro Famiglie;

•	 verificare la vendibilità dei servizi e la capacità di acquisto delle famiglie;

•	 cogliere la percezione e le rappresentazioni sociali del Centro Famiglie;

•	 costruire rapporti e collaborazioni con la rete di soggetti attivi sul tema della famiglia presenti sul territorio.

Individuati i soggetti e gli oggetti del percorso di ricerca, è stato possibile procedere nella operatività.

2.2. Gli stakeholder del percorso
Nella prima fase della ricerca è stata effettuata una mappatura degli stakeholder, locali e non, da coinvolgere in fase di 

rilevazione dei dati al fine di raccogliere informazioni di interesse e di creazione di un terreno di consenso attorno al progetto 

del Centro Famiglie. La mappa degli stakeholder è stata effettuata attraverso l’individuazione delle categorie di referenza e la 

specificazione per ciascuna di loro degli obiettivi di contatto (Tabella 2.1.).

In base a questa prima operazione è stato compilato un elenco di portatori di interesse appartenenti a diverse categorie. 

Successivamente, sulla base del grado di rilevanza stabilito in riferimento agli obiettivi della ricerca e tenuto conto della natura 

dei rapporti con gli stessi interlocutori (ad esempio presenza nel gruppo di ricerca di un intermediario per l’engagement, 

2. Il percorso di ricerca

In questo capitolo intendiamo esporre la metodologia di lavoro che ci ha guidato nella ricerca.

Al fine di rendere più chiaro l’intero percorso, lo abbiamo sintetizzato nel seguente schema di lavoro che ha l’obiettivo di rendere 

più evidente i diversi passaggi.

Formulazione 
ipotesi di ricerca e di 

sviluppo del servizo a cura 
delle due cooperative

Distribuzione 
questionari; 

realizzazione Interviste; 
realizzazione Focus Group

Raccolta, sistemazione 
ed analisi dei materiali raccolti; 

primo indice del documento di 
sintesi della ricerca

Creazione 
gruppo di ricerca interno 

ed ingaggio consulenza 
scientifica con Vita Consulting

Identificazione degli 
stakeholder (scelta dei soggetti 

e valutazione del contributo da 
richiedere a ciascuno)

Costruzione e 
validazione dei diversi 

strumenti di ricerca (questionari, 
interviste e focus group)

Realizzazione 
Report di Ricerca; 

validazione del testo nel 
gruppo di lavoro

Stesura del Rapporto 
sintetico di ricerca da 

consegnare ai diversi stakeholder 
coinvolti in fase di analisi

2.1. Il gruppo di ricerca

La scelta fatta dalle due organizzazioni promotrici della ricerca è stata quella di lavorare in una logica di empowerment di figure 

interne con la supervisione di esperti in metodologia della ricerca.

A questo fine è stato costituito un gruppo di ricerca che ha seguito tutto il percorso di lavoro costantemente sostenuto dagli 

esperti individuati da Vita Consulting.

Il gruppo di ricerca era costituito da 7 componenti, alcuni dei quali afferenti alla due cooperative ed altri esterni. Aveva inoltre 

una composizione variegata sotto il profilo delle competenze professionali e degli ambiti di lavoro. Queste caratteristiche 

strutturali si sono rivelate funzionali alla suddivisione dei carichi di lavoro e alla gestione complessiva del piano di ricerca.

I membri del gruppo di ricerca erano: 

•	 Paola Pacchiani: Laureata in Giurisprudenza, Dirigente Cooperativa Servire;

•	 Omar Piazza: Educatore Professionale, Dirigente Cooperativa Il Pugno Aperto;

•	 Ferruccio Castelli: Educatore Professionale, Coordinatore Cooperativa Il Pugno Aperto;

•	 Grazia Bertini: Laureata in Psicologia, Amministrativa Cooperativa Servire;

•	 Valentina Bailo: Stagista cooperativa Il Pugno Aperto;

•	 Barbara Ravasi: Psicologo Clinico, Psicoterapeuta, Coordinatore Cooperativa Il Pugno Aperto;

•	 Laura Capelli: Psicologo Clinico, Psicoterapeuta Psicoanalitica, Il Pugno Aperto.

Questo gruppo di lavoro è stato sostenuto da un team di Vita Consulting formato da Lisa Ghezzi e Flaviano Zandonai.

La costituzione del gruppo ha previsto la predisposizione di un documento di ricerca (vedi allegato) e la condivisione delle linee 
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3. L’indagine sulle comunità di servizi

3.1. Una rilevazione a corto raggio
Nel corso dell’indagine si è discusso a più riprese rispetto alla necessità / opportunità di svolgere una rilevazione ad ampio raggio 

che coinvolgesse un numero significativo dei potenziali beneficiari del Centro, ovvero le famiglie del territorio ricompreso tra gli 

ambiti di Dalmine e Bergamo. Si trattava, da una parte, di un’opzione importante per raccogliere informazioni e valutazioni “di 

prima mano”, oltre che un’occasione per promuovere il progetto di questa nuova struttura. D’altro canto emergevano, ben chiari, 

problemi di natura metodologica: definizione della popolazione “target”, effettuazione del campionamento, somministrazione 

dello strumento di rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati, ecc. Problemi ulteriormente acuiti dai vincoli di tempo e risorse 

che caratterizzavano il progetto.

A fronte di queste diverse esigenze, si è optato per un’indagine “a corto raggio” che coinvolgesse i nuclei familiari a vario 

titolo coinvolti nei principali centri di servizio delle cooperative promotrici. Dunque famiglie che beneficiano delle attività e 

famiglie degli operatori (remunerati e volontari) che contribuiscono alla produzione dei servizi stessi. Si tratta di una scelta 

metodologica che a fronte di evidenti limiti – il campione non può in alcun modo essere considerato “rappresentativo” della 

popolazione residente nei due ambiti – presenta alcune interessanti qualità rispetto agli obiettivi dell’indagine. Si tratta infatti 

di una “popolazione” che conosce da vicino la realtà delle due cooperative e dunque che pare in possesso delle necessarie 

competenze e sensibilità per esprimere giudizi e valutazioni in merito al nuovo progetto del “Centro Famiglie”.

Di seguito vengono presentati i principali risultati della rilevazione compiuta attraverso la somministrazione di un semplice 

questionario autocompilato, composto da dodici domande (vedi appendice). I questionari sono stati distribuiti ai seguenti 

soggetti: lavoratori e soci delle due cooperative; utenti frequentanti la scuola materna di Treviolo; utenti della scuola materna 

Virgo Lauretana; Spazio gioco Stezzano; Famiglie affidatarie Dalmine; Rete Famiglie Aeper. Complessivamente sono stati 

distribuiti 626 questionari e ne sono tornati correttamente compilati 319, per una percentuale di ritorno pari al 50%.

3.1.1. Un identikit delle famiglie
La prima parte del questionario era dedicata ad una conoscenza approfondita dei nuclei familiari coinvolti nella rilevazione. 

Informazioni semplici e dirette, ma comunque utili a tracciare quello che può essere definito un “identikit” dei potenziali fruitori 

dei servizi erogati presso il Centro Famiglie.

Per quanto riguarda la numerosità del nucleo familiare si segnala una certa tendenza alla concentrazione dimensionale. Il dato 

della media e della mediana (il valore che separa in due parti uguali la popolazione considerata) quasi coincidono essendo 

rispettivamente pari a 3,6 e 4. Inoltre va considerato che quasi la metà delle famiglie (46,7%) è composta da 4 componenti. Se 

poi a queste si aggiungono quelle con 3 componenti (29%) l’effetto di polarizzazione si fa ancora più evidente. Ciò non significa 

naturalmente che le “code” della distribuzione di frequenza non siano d’interesse. Si segnala infatti una percentuale di famiglie 

monoparentali pari a circa il 10% del totale e, all’opposto, il 15% è composto da famiglie con cinque o più membri. (Grafico 3.1.)

rapporto pregresso con lo stakeholder/rapporto da costruire ex novo, etc.), è stato predisposto l’elenco definitivo.

L’analisi ha coinvolto i portatori di interessi individuati in un bacino che è stato ritenuto significativo per il progetto 

valorizzando soprattutto le reti naturali delle due cooperative.

2.3. Gli strumenti di rilevazione
Effettuata la mappatura degli stakeholder, si sono individuate le strategie del piano di coinvolgimento (engagement) che sono 

state definite sulla base della natura dei diversi interlocutori e dei dati da raccogliere. La raccolta dati, infatti, si è mossa lungo due 

linee operative. L’una è relativa alla valorizzazione e all’accesso a dati e conoscenze già disponibili presso altri enti ed istituzioni. 

In tale prospettiva è stato considerato il contatto con gli stakeholder afferenti alla categoria dei policy maker (rappresentanti 

della Pubblica Amministrazione soprattutto). L’altra linea di rilevazione è corrispondente alla raccolta di materiale empirico di 

tipo “esperienziale”, come può essere considerata quella effettuata attraverso la presa di contatto con i nuclei familiari e con le 

associazione che le riuniscono.

Questa fase della ricerca ha portato alla costruzione degli strumenti di rilevazione e alla loro somministrazione.

•	 Per la raccolta dei dati in riferimento alla famiglie che gravitano intorno ai principali centri di servizio delle due cooperative, 

valutata la numerosità del campione e la natura del dato di tipo esperienziale da rilevare, è stato costruito un questionario.

•	 È stata elaborata invece un’intervista per la raccolta dati in riferimento agli stakeholder afferenti alle categorie “erogatori di 

servizi” e “policy maker”.

•	 Infine, in riferimento al campione rappresentato dai professionisti, dai coordinatori di area delle cooperative Pugno 

Aperto e Servire e delle associazioni di primo e secondo livello è stato adottato lo strumento del Focus group.

Famiglie Testare l’interesse da parte di un campione delle famiglie rispetto all’oggetto dell’indagine. 
Verificare “in presa diretta” i bisogni delle famiglie stesse. Verificare l’immagine che le famiglie 
hanno di un servizio che risponda alle caratteristiche del Centro Famiglie.

Associazioni di 
volontariato

Identificare la domanda delle famiglie che fanno riferimento alle singole associazioni. Allargare 
la lettura del bisogno. Individuare servizi erogabili. Avviare una rete di collaborazione.

Policy Maker Ottenere una overview delle aree di bisogno delle famiglie. Rilevare il grado di attenzione per il 
progetto Centro Famiglie/Consultorio.

Erogatori di Servizi Analizzare i servizi già esistenti. Allargare la lettura del bisogno. Verificare la possibilità di 
collaborazioni.

Professionisti “collegati” 
alle due cooperative e 
coordinatori di servizi

Condividere ed arricchire l’idea di Centro Famiglie. Mappatura delle competenze disponibili e 
di quelle mancanti.

Tabella 2.1. Mappa degli stakeholder e obiettivi del coinvolgimento

Categorie di afferenza Obiettivi del contatto

Composizione delle famiglie

 Ci sono bambini da 0 a 3 anni: 37,5% (n.107)

 Ci sono bambini da 4 a 6 anni: 41,1% (n.117)

 Ci sono bambini da 7 a 13 anni: 32,3% (n.92)

 Ci sono ragazzi da 14 a 18 anni: 15,1% (n.43)

 Ci sono persone anziane (oltre 65 anni): 15,4% (n.44)

 Ci sono persone con disabilità: 11,9% (n.34)

 Ci sono persone disoccupate: 9,1% (n.26)

 Ci sono persone di origine non italiana: 4,9% (n.14)

Grafico 3.1. (Il valore delle percentuali è superiore a 100% in quanto si 
potevano indicare più risposte)



12 13

3.1.3. L’approccio ai servizi
L’ultima parte del questionario era dedicata all’approccio delle famiglie rispetto ai servizi sociali e di welfare in generale. In 

primo luogo va ricordato che una parte minoritaria (pari a poco meno del 30%) ha già usufruito delle tipologie di servizi riportate 

nella tabella precedente. Inoltre meno della metà di questo gruppo (46%) si è già trovato nella situazione di dover pagare per 

poter usufruire di queste prestazioni sociali. (Tabella 3.5.)

È forse per questa ragione che quasi la metà dei rispondenti (46%) preferisce sospendere il giudizio rispetto al loro approccio 

al Centro Famiglie. La parte rimanente è 

dominata invece da un classico approccio 

da “utente dei servizi sociali”, mentre ben 

pochi si rappresentano in chiave mercantile, 

come clienti che comprano i servizi di cui 

hanno bisogno. Significativo è anche il 

numero di persone che si rappresentano 

come volontari che partecipano ad una 

iniziativa comune.

Il capitolo in sintesi
•	 Il capitolo contiene i risultati di un’indagine che ha coinvolto le famiglie legate a vario titolo ai servizi delle cooperative 

promotrici del progetto. La rilevazione è stata effettuata attraverso un questionario che ha approfondito l’atteggiamento e il 

livello di interesse di questi soggetti verso la struttura del Centro Famiglie.

•	 I nuclei familiari sono di dimensione piuttosto omogenea: famiglie giovani, con in media due figli di giovane età a carico. 

Nella maggior parte dei casi possono contare quasi esclusivamente sull’aiuto dei network parentali e amicali. È presente 

comunque una quota minoritaria ma non inconsistente di famiglie più radicata nelle reti comunitarie (soprattutto attraverso 

associazionismo e la partecipazione alla vita religiosa).

•	 Nonostante si tratti di un campione coinvolto nei servizi delle cooperative, queste ultime non sono molto conosciute, a 

maggior ragione considerando iniziative ancora in fase di progettazione come Centro Famiglie.

•	 Guardando alle possibili attività da fruire presso il Centro, in generale le famiglie sembrano apprezzare di più servizi “soft” 

di orientamento, sensibilizzazione, abilitazione piuttosto che i tradizionali servizi assistenziali, sanitari, terapeutici. Non è da 

escludere che tali preferenze siano da far risalire alle caratteristiche dimensionali ed anagrafiche dei nuclei familiari.

•	 Infine si segnala un consenso elevato intorno al Centro Famiglie: il 50% lo giudica la struttura “molto utile” e il 45% 

“abbastanza utile”. Quasi la metà delle famiglie ha sospeso il giudizio rispetto al loro rapporto con le attività e i servizi del 

Centro. La parte rimanente è dominata invece da un classico approccio da “utente dei servizi sociali”.

Naturalmente questo dato è con tutta probabilità distorto dal fatto che si tratta di 

persone che usufruiscono o comunque sono coinvolte in servizi dedicati proprio a 

questa fascia della popolazione. Non mancano comunque famiglie alle prese con 

altre situazioni legate, ad esempio, alla presenza di una persona anziana, disabile 

o al fatto che uno dei membri ha perso il lavoro. Naturalmente si tratta di fenomeni 

che possono intrecciarsi all’interno dello stesso nucleo.

Guardando invece alle risorse di supporto su cui possono contare le famiglie 

emerge, in prima battuta, un numero relativamente ridotto (anche se non residuale) 

di nuclei privi di tali risorse. Invece, tra coloro che dichiarano il contrario, si tratta di 

“reti corte” a livello familiare e amicale.

Le relazioni si attenuano invece in maniera piuttosto consistente considerando 

soggetti che pur sono definibili “di prossimità” come vicini di casa, volontari e 

istituzioni comunitarie come le parrocchie. (Grafico 3.2.)

L’immagine di una realtà in buona parte “chiusa” all’interno dei network parentali 

e amicali viene, almeno in parte, smentita perché una percentuale significativa, 

anche se non maggioritaria, delle famiglie è attiva all’interno del volontariato e 

dell’organizzazione parrocchiale. (Grafico 3.3.)

Sembra quindi delinearsi, almeno da questi primi dati, un buon potenziale di 

attivazione rispetto ad un’iniziativa come il “Centro Famiglie”.

Una conferma, anche se indiretta, di questa lettura viene dalle 

risposte alla richiesta di fornire un giudizio “secco” su “come vanno 

le cose in famiglia”. Quasi il 30% risponde che la situazione è 

migliorata, il 55% che è stazionaria e solo il 15% che è peggiorata. 

Un risultato comunque positivo considerando la congiuntura 

economica e sociale negativa che stanno attraversando anche gli 

ambiti territoriali interessati dal progetto.

3.1.2. La rappresentazione del Centro Famiglie
Una seconda sezione del questionario indagava i livelli di conoscenza rispetto al Centro Famiglie e alle organizzazioni promotrici. 

Proprio rispetto a queste ultime emerge un dato almeno in parte inaspettato: oltre il 60% delle famiglie dichiara di “non conoscere 

così bene” le due cooperative nonostante “gravitino” nel loro sistema di servizi. Si tratta di un risultato rilevante che denota un livello 

di visibilità ancora non così elevato rispetto a potenziali beneficiari delle iniziative, anche di nuova tipologia come il Centro Famiglie.

Considerando invece gli elementi di fabbisogno legati a una struttura come il Centro emerge una tendenza piuttosto precisa.

Le scelte dei rispondenti si concentrano infatti sulla formazione rispetto a temi sociali ed educativi, sulla consulenza psicologica, 

sul sostegno educativo e sul segretariato sociale (informa famiglie).

Meno interesse per prestazioni infermieristiche, di fisioterapia ecc. (Grafico 3.4.) Tutto ciò conferma che si tratta di un campione 

di famiglie relativamente “giovani” o dove comunque non si manifestano situazioni di questo tipo. In ogni caso, a prescindere 

dalle preferenze, le famiglie che hanno compilato il questionario concordano nella quasi totalità sul fatto che questa struttura 

sia utile. Il 50% la giudica infatti molto utile e il 45% abbastanza. Quasi trascurabile il dato di coloro che vedono nel Centro “un 

doppione” rispetto ad altri servizi e coloro che invece individuano altre priorità a cui rispondere.

Su chi contano le famiglie

 Nessuno in particolare: 10,4% (n.33)

 I parenti: 81,4% (n.258)

 Gli amici: 46,4% (n.147)

 I vicini di casa: 17,4% (n.55)

 I volontari: 5,0% (n.16)

 La parrocchia: 5,7% (n.18)

Grafico 3.2. 
(Il valore delle percentuali è superiore a 100% in 
quanto si potevano indicare più risposte)

Partecipazione delle famiglie

 Nessuna partecipazione particolare: 57,3% (n.180)

 Partecipazione alla vita politica: 8,3% (n.26)

 Partecipazione alla parrocchia/oratorio: 31,5% (n.99)

 Partecipazione nel volontariato: 22,9% (n.72)

Grafico 3.3. (Il valore delle percentuali è superiore a 100% in quanto si 
potevano indicare più risposte)

Interesse per le attività del Centro

 Formazione su temi sociali ed educativi: 48,3% (n.153)

 Consulenza psicologica: 54,3% (n.172)

 Orientamento scolastico e lavorativo: 30,0% (n.95)

 Fisioterapia: 16,1% (n.51)

 Consulenza sui disturbi alimentari: 11,0% (n.35)

 Consulenza sui problemi dell’Alzheimer: 13,6% (n.43)

 Prestazioni infermieristiche e assistenziali: 23,3% (n.74)

 Consulenza sulle tematiche della persona anziana: 16,4% (n.52)

 Sviluppo dell’associazionismo familiare: 24,0% (n.76)

 Sostegno educativo: 47,9% (n.152)

 Informa famiglie: 39,1% (n.124)

Grafico 3.4. (Il valore delle percentuali è superiore a 100% in quanto si potevano 
indicare fino a 3 attività)

Come ci si approccia al Centro Famiglie

 Non siamo in grado di valutare: 42,5% (n. 134)

 Come dei clienti che comprano i servizi di cui hanno bisogno: 8,6% (n. 27)

 Come dei volontari che partecipano a un’iniziativa comune: 19,7% (n. 62)

 Come degli utenti di servizi sociali: 29,2% (n. 92)

Totale: 100,0% (n. 315)

Tabella 3.5.
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4. Riflessioni e valutazioni dei leader di comunità

4.1. Le interviste
Al fine di raccogliere riflessioni e punti di vista sul progetto del Centro Famiglie da parte di persone rilevanti – per le loro 

competenze ed il loro ruolo all’interno di organizzazioni pubbliche e private del territorio – si è costruita una traccia di intervista 

con domande aperte. La traccia è stata elaborata a partire dall’individuazione di dieci aree tematiche di interesse. Per ciascuna 

è stata formulata una domanda i cui contenuti sono stati indicati da alcune parole chiave che sono state poi utilizzate in fase di 

analisi qualitativa per la sintesi dei dati raccolti (Vedi appendice). In totale sono state effettuate 15 interviste. Qui di seguito si 

riporta, in ordine alfabetico per cognome, l’elenco dei testimoni privilegiati: 

•	 Aldo Benedetti, medico di base Curno;

•	 Leonio Callioni, Assessore alle politiche sociali del Comune di Bergamo;

•	 Mauro Cinquini, Responsabile Ufficio di Piano Ambito Territoriale di Dalmine;

•	 Anna Daini, Direttore del Centro di Aiuto alla Vita (CAV) di Bergamo;

•	 Gianfranco Masper, Sindaco di Treviolo;

•	 Monica Meroli, Direttore del Distretto ASL di Bergamo intervistata insieme a Daniela Campertoglio, Coordinatore Sociale e 

Dott.ssa Alessandra Gatti, ostetrica;

•	 Paola Morandini, Responsabile dell’Ufficio Piano del Comune di Bergamo intervistata con Laura Fumagalli, Coordinatore 

dell’Area Minori del Comune di Bergamo;

•	 Claudio Nicoli, Responsabile Servizio Famiglia ASL Bergamo;

•	 Elena Poma, Sindaco di Stezzano;

•	 Claudio Rozzoni, Responsabile Centro per il Bambino e la Famiglia dell’ASL di Bergamo;

•	 Maurizio Salvi, Associazione Genitori Scuole Cattoliche (AGESC);

•	 Tobia Sertori, Dirigente scolastico Stezzano;

•	 Don Francesco Spinelli, Parroco di Treviolo;

•	 Bruno Vedovati, sociologo e Direttore del Consultorio Familiare Scarpellini di Bergamo;

•	 Sonia Zara, Responsabile dell’Area Minori dell’Ambito di Dalmine e Responsabile Area servizi alla Persona del Comune 

di Treviolo.

Ciascuna intervista è stato registrata e poi trascritta per intero; il testo corrispondente cosi ottenuto è stato sottoposto ad analisi 

qualitativa. Il primo step di analisi ha corrisposto all’organizzazione dei contenuti delle interviste in categorie tematiche le quali 

sono state individuate a partire dalle parole-chiave associate a ciascuna domanda e sulla base di un criterio di pertinenza. Le 

categorie contenutistiche cosi ottenute corrispondono agli elementi tematici più frequenti sul totale delle interviste (Tabella 4.1.).

Il progetto del Centro Famiglie nasce da un percorso 

di costante lettura dei bisogni da parte delle 

cooperative promotrici. Dal suo punto di vista, quali 

sono le esigenze più rilevanti che caratterizzano 

i nuclei familiari del territorio e a quali mutamenti 

sociali ed economici recenti li ricollega?

[Parole chiave: bisogni, scenario, struttura familiare]

•	 La natura dei bisogni percepiti dalla famiglia è riferibile alla 

condizione di isolamento in cui essa si trova rispetto alla 

comunità di appartenenza: la famiglia non può contare 

su una rete sociale di supporto – parentale, amicale e 

fatta di associazioni di volontariato –. Tale condizione di 

isolamento è in parte determinata da una tendenza culturale 

individualistica che non favorisce l’espressione del bisogno 

Domanda dell’intervista Sintesi dei contenuti in categorie

Le famiglie non sono solo portatrici di bisogni. 

Anzi spesso vengono indicate come un soggetto 

chiave nell’ambito dei servizi di welfare (assistenza, 

educazione, ecc.). Le chiederei, da questo punto di 

vista, una valutazione sulla tenuta dei nuclei familiari 

come soggetti attivi del welfare. E, se possibile, un 

approfondimento sulla rilevanza delle reti informali 

di prossimità: parentele allargate, vicinato, gruppi 

informali di mutuo aiuto, ecc.

[Parole chiave: reti di prossimità, risorse familiari]

di aiuto: prevale una cultura dell’autosufficienza secondo 

cui la richiesta di aiuto viene sentita come dimostrazione della 

propria inadeguatezza. Tali attitudini culturale non sostengono 

lo sviluppo di una cultura della genitorialità che individui nel 

mutuo-aiuto una risorsa importante.

•	 I bisogni delle famiglie sono relativi principalmente alle 

situazioni di transizione/cambiamento - costituzione della 

coppia genitoriale, del nucleo familiare, crescita e separazione 

del figlio, invecchiamento e malattia dei genitori, inserimento 

nella comunità per gli/degli immigrati, etc. -, e di crisi familiare 

- separazione della coppia coniugale e ricomposizione della 

famiglia secondo altre forme -. In riferimento a queste aree di 

bisogno viene pensato un intervento di tipo tecnico a carattere 

multiprofessionale (psicologo, educatore, avvocato, etc.)

•	 Si rileva un cambiamento nella struttura del nucleo 

familiare, la cui numerosità è diminuita. Ne deriva una minor 

capacità del nucleo familiare di farsi carico delle esigenze dei 

suoi componenti. Il riferimento è principalmente alla famiglie 

con persone anziane e/o gravemente malate che necessitano 

di assistenza.

•	 La situazione di crisi economica contribuisce a determinare 

la tipologia dei bisogni percepiti dalle famiglie. La scarsità 

di risorse finanziarie mette a rischio alcuni degli elementi 

fondanti della struttura familiare (casa, sicurezza economica 

e lavorativa). In riferimento a ciò le famiglie esprimono un 

bisogno di sicurezza, che non è più garantito e che richiede 

la messa in campo da parte dei servizi di risposte che siano in 

primo luogo di tipo sociale.

•	 Caratteristiche delle reti di prossimità: si evidenzia una minor 

capacità e robustezza rispetto ad un tempo delle reti di 

prossimità. Questo cambiamento viene attribuito alla diversa 

struttura del nucleo familiare (minor numerosità) e delle 

comunità locali. Ciononostante si osserva una discreta tenuta 

della famiglia soprattutto grazie al riferimento rappresentato 

dai nonni.

•	 Le reti di prossimità si intensificano nel contesto di situazioni 

di vita “eccezionali” che favoriscono lo sviluppo, tra le famiglie, 

di un senso di partecipazione e vicinanza emotiva (disabilità 

fisica o psichica dei figli, gravidanza patologica, alcolisti, etc.)

•	 La famiglia è il soggetto più potente dal punto di vista del 

cambiamento: da esso dipende la possibilità di attivare 
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Quali sono le principali modalità attraverso cui le 

famiglie esprimono i loro bisogni e a quali soggetti 

solitamente si affidano? Come valuta la loro 

capacità di organizzazione e di coordinamento per 

definire le priorità delle politiche di welfare a livello 

locale?

[Parole chiave: modalità di “voice”, ruolo attivo delle 

famiglie]

un processo di trasformazione che permetta di fare fronte 

alla condizione di necessità che si articola al suo interno. 

La famiglia si definisce pertanto come soggetto attivo il cui 

ingaggio non può essere tralasciato in un processo di presa 

in carico.

•	 Le famiglie sono agenti di cambiamento anche dal punto di 

vista sociale.

•	 Partecipazione della famiglie alle politiche di welfare: la famiglia 

è risorsa, per le altre famiglie e rispetto alle istituzioni e alle varie 

agenzie dell’welfare. Perché la famiglia diventi soggetto attivo del 

welfare occorre che essa venga valorizzata dalle istituzioni come 

soggetto capace di protagonismo. In tal senso è necessario che 

a livello culturale si superi il pregiudizio secondo cui la risorsa 

viene individuata esclusivamente nell’attività professionale. 

Inoltre è fondamentale lo sviluppo da parte della famiglia stessa 

di un’autoconsapevolezza delle proprie capacità, del proprio 

potere e quindi delle proprie responsabilità.

•	 La partecipazione delle famiglie è anche influenzata dal 

contesto socio-culturale: pare essere maggiore e più attiva in 

città che in provincia.

•	 La capacità di organizzazione e di coordinamento delle 

famiglie risente fortemente di un fattore culturale : a 

differenza di quanto accade nella cultura anglosassone, la 

famiglia prende voce solo rispetto ad oggetti di interesse 

individuale e generalmente con un atteggiamento passivo 

rispetto all’istituzione a cui viene delegata ogni responsabilità. 

Nelle famiglie rischia di prevalere una logica rivendicativa 

ed assistenzialistica. Pertanto è necessario sviluppare una 

cultura di compartecipazione dei soggetti famiglia e istituzione 

nel contesto di un rapporto continuativo e di corresponsabilità, 

che tenga conto del bene comune e non solo del bisogno di 

ciascuno (produrre cultura civica).

•	 I tentativi di organizzazione da parte della famiglia risentono 

della mancanza di un organismo di coordinamento e di 

elementi che favoriscano il loro realizzarsi in modo stabile e 

produttivo (Es.: spazio comune dove ritrovarsi)

•	 L’espressione dei bisogni da parte delle famiglie risente 

di alcuni fattori. Generalmente la famiglia fa riferimento alle 

istituzioni più prossime, con le quali ha maggior abitudine; 

talvolta ciò non garantisce l’individuazione della risposta più 

pertinente ed adeguata (Es.: Internet).

Il progetto di un Centro Famiglie con le finalità e 

le caratteristiche descritte in apertura si colloca 

all’interno di un articolato sistema di servizi socio-

sanitari e, in senso lato, ricreativi e culturali. Come 

giudica il posizionamento di questa struttura? Fino 

a che punto riesce a colmare un vuoto e fino a 

che punto tende a sovrapporsi con altre tipologie 

d’intervento?

[Parole chiave: innovazione, sovrapposizione]

Quali sono, a suo avviso, le attività che dovranno 

caratterizzare in modo specifico il Centro Famiglie?

[Parole chiave: attività, servizi]

•	 La capacità della famiglia di comunicare lo stato di necessità 

in modo adeguato ed efficace è talvolta impedito dal timore 

di essere stigmatizzata come “incapace, insufficiente, etc….”.

•	 La capacità di voice della famiglia è influenzata dall’ 

accessibilità dei servizi e delle istituzioni e dalla loro 

connotazione a livello di rappresentazioni mentali.

•	 Viene sottolineata anche la difficoltà da parte della famiglia 

di riconoscere la sua condizione di bisogno. In tali situazioni 

la richiesta viene affidata a soggetti che hanno il compito di 

esplicitarla e renderla consapevole. Tali soggetti hanno anche 

un ruolo importante nell’indirizzare la famiglia all’istituzione 

che corrisponde alle necessità cosi individuate.

•	 Interconnessione-Non ridondanza-Specificità. IL C.F. 

dovrebbe integrarsi con il sistema di servizi e di opportunità 

già presenti sul territorio e con esso cooperare. Non deve 

sovrapporsi in termini di servizi offerti alle altre strutture; 

semmai porsi come organo che valorizza ciò che è già 

presente sul territorio, eventualmente indirizzando gli utenti 

all’esterno. Rispetto alla rete di strutture già esistenti, occorre 

che il C.F. definisca una sua specificità di intervento; cioè 

dovrebbe essere in grado di far fronte alle esigenze della 

popolazione che rimangono scoperte dalle altre strutture.

•	 Il C.F., nel contesto del rapporto che stabilisce con tutte 

le realtà formali ed informali che incrocia, deve assumersi 

un potere catalizzatore, deve cioè essere una struttura 

sinergica, che raccoglie idee ed esperienze e attiva le risorse 

là dove sono presenti.

•	 Connotazione: il C.F. non dovrebbe connotarsi come luogo 

del disagio, ma deve essere attraversato anche dalla normalità.

•	 Prossimità del servizio: il C.F. dovrebbe essere accessibile e 

facilmente fruibile.

•	 Linee operative del C.F.: L’attività del C.F. si deve realizzare in 

sinergia con quella del Consultorio Familiare. Nel contatto con gli 

utenti, il C.F. deve promuovere una cultura del “sentirsi risorsa”. 

Inoltre, i servizi offerti devono avere carattere di elasticità: 

devono essere cioè in grado di adattarsi nel tempo alla domanda 

della famiglia la quale va continuamente interrogata.

•	 Ser v iz i  of fe r t i  dovrebbero essere re lat iv i  a l l ’area 

dell’informazione e dell’orientamento, della formazione, 

dell’intervento educativo e psicologico. Il C.F. dovrebbe 
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Successivamente, le categorie tematiche sono state ricondotte a otto macro-categorie secondo un criterio di rilevanza. 

Alcune delle macro-categorie individuate corrispondono alle parole-chiave identificate in fase di costruzione dell’intervista. I 

sottoparagrafi che seguono riportano i contenuti corrispondenti alle otto macro-aree e contengono gli stralci di intervista ritenuti 

più significativi per enucleare le varie tematiche affrontate. Per rispettare l’anonimato degli intervistati, essi sono stati raggruppati 

tenendo conto della professione svolta. Secondo questa procedura sono state individuate tre categorie professionali: 

•	 Operatori dei servizi: Anna Daini, Monica Meroli, Daniela Campertoglio, Alessandra Gatti, Paola Morandini, Anna Fumagalli, 

Bruno Vedovati, Mauro Cinquini, Sonia Zara, Claudio Rozzoni, Claudio Nicoli, Tobia Sertori;

•	 Referenti di realtà del terzo settore: Maurizio Salvi, Don Francesco Spinelli, Aldo Benedetti;

•	 Amministratori: Gianfranco Masper, Elena Poma, Leonio Callioni.

 Riportiamo per ogni stralcio il riferimento all’intervista cui fa riferimento che sono state numerate in maniera progressiva dalla 

1 alla 15.

4.1.1. Gli scenari
Secondo gli intervistati le famiglie oggi si trovano in stato di forte bisogno e ciò a causa principalmente della crisi 

economica in corso. Nell’intervista di un operatore dei servizi si legge infatti che: 

“Le famiglie sono in grande difficoltà e hanno estremo bisogno di supporto. La loro situazione 

economica è peggiorata e la causa ovviamente è anche la crisi di questi anni, crisi che tutti stiamo 

La sostenibilità di questa struttura è legata a scelte 

imprenditoriali che richiedono di poter contare 

anche sul pagamento diretto delle prestazioni di 

servizi da parte degli utenti. Come valuta, da questo 

punto di vista, le competenze delle famiglie del 

territorio in veste di acquirenti di servizi di welfare?

[Parole chiave: sostenibilità, contributo]

C’è un ulteriore aspetto che caratterizza le attività 

del centro e riguarda la sua funzione promozionale: 

al suo interno verranno infatti proposte attività 

volte a favorire l’associazionismo familiare e, a 

determinate condizioni, una partecipazione alla 

gestione dello stesso centro. Potrà essere, a suo 

avviso, un incentivo interessante per le famiglie?

[Parole chiave: partecipazione]

Il centro si configura come una struttura ibrida, 

che tenta cioè di proporre, in un’ottica integrata, 

una numerosa e variegata offerta di servizi. Quali 

saranno, a suo avviso, le principali sfide di tipo 

gestionale a cui andranno incontro i gestori di 

questa iniziativa?

[Parole chiave: gestione]

•	 Professionalità diversificata: si sottolinea l’importanza 

di coniugare prestazioni professionali con la competenza 

rappresentata dalle associazioni di volontariato tenuto conto 

che l’intervento dei volontari talvolta risulta maggiormente 

efficace nel caso di bisogni di sostegno e di supporto.

•	 Qualità delle proposte e dei servizi offerti.

•	 Gestione partecipata del servizio: il territorio dovrà essere 

messo nelle condizioni di partecipare al governo del progetto 

e il C.F. dovrà inserirsi in modo attivo nell’attività delle agenzie 

presenti sul territorio. Ciò permetterà al C.F. di essere sensibile 

ai cambiamenti nella domanda e strutturare servizi ad essa 

corrispondenti.

•	 Management :  i l  C.F. deve avare carat ter ist iche di 

competitività, specificità, flessibilità e plasticità.

promuovere risposte che non si esauriscono in un intervento 

prestazionale (Es.: Banca del Tempo) e, indipendentemente 

dei servizi offerti, dovrebbe proporsi come luogo di incontro 

e di aggregazione.

•	 Capacità di acquisto: Ridotta capacità di acquisto e poca 

attitudine ad acquistare servizi, soprattutto non sanitari. 

Questa tendenza viene osservata in modo specifico sul alcune 

categorie di popolazione (Es.: anziani e famiglie con disabili). 

L’attitudine all’acquisto di servizi aumenta nel contesto di un 

rapporto di fiducia. Il pagamento del servizio offerto aiuta il 

soggetto che lo utilizza a riconoscerne il valore.

•	 Sostenibilità. Occorre rendere i servizi sostenibili al fine di 

garantirne l’accesso da parte delle fasce della popolazione 

economicamente in difficoltà. È da considerare la possibilità 

di un sistema di pagamento che tenga conto al reddito.

•	 La tariffa dovrebbe essere definita sulla base della richiesta 

del servizio offerto.

•	 La partecipazione va sostenuta; è da concepire come 

un processo che avrà bisogno di tempo e occasioni per 

realizzarsi e che richiederà al C.F. un impiego di risorse. In 

particolare è importante che il C.F. favorisca il coordinamento 

delle iniziative ed alleni alla partecipazione attraverso la 

definizione di obiettivi raggiungibili. L’obiettivo è lo sviluppo 

nelle associazioni di un senso di fiducia nelle proprie capacità.

•	 Il coinvolgimento attivo delle associazioni si deve realizzare sin 

Una struttura come il Centro Famiglie impatta su 

molteplici aspetti della vita sociale. A suo parere 

quali potranno essere i principali fattori da tenere in 

considerazione per rendicontare adeguatamente le 

attività del centro?

[Parole chiave: rendicontazione, impatto]

Infine, quali sono a suo avviso i principali elementi di 

attenzione da considerare in sede di progettazione 

di questo Centro Famiglie? Esistono esperienze 

simili dalle quali trarre ispirazione?

[Parole chiave: progettualità]

•	 Chiarezza e condivisione del bilancio sociale con le 

agenzie coinvolte. La rendicontazione dell’attività del C.F. 

deve avere carattere di continuità: deve cioè essere periodica 

e servirsi di modalità mirate ai diversi soggetti coinvolti. Essa 

può prevedere la realizzazione di momenti di incontro/verifica 

con gli enti coinvolti, ma anche l’impiego di strumenti destinati 

ad un pubblico più ampio (eventi formativi, volantini, etc.).

•	 La realizzazione del C.F. si deve realizzare in sinergia e in 

collaborazione con gli organi istituzionali esistenti sul territorio 

e può avvalersi del sostegno economico di soggetti privati.

•	 Vengono indicate alcune realtà operative su territorio italiano 

considerate esemplari.

•	 Per la realizzazione del C.F. è importante prendere contatto 

con i soggetti operativi sul territorio e che hanno possibilità 

di entrare in contatto con una vasta popolazione (Es.: MMG, 

insegnanti, etc.)

Tabella 4.1: Categorizzazione semantica dei contenuti delle interviste. Nella colonna di sinistra sono elencate le 10 domande che costituiscono l’intervista: tra 
parentesi sono indicate le parole chiave in base alle quali è stato analizzato il testo delle risposte. Nella colonna di destra viene riportata la sintesi contenutistica: 
in grassetto sono indicate le categorie tematiche definite tenuto conto delle parole chiave e della frequenza secondo cui il contenuto compare sul numero totale di 
interviste effettuate. (L’acronimo C.F. sta per Centro Famiglie)

dall’inizio: le competenze delle famiglie si affiancano a quelle 

dei professionisti. I due soggetti – famiglie e professionisti – 

hanno competenze specifiche ma integrabili.
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e amicale è stata persa lasciando il posto ad una maggiore solitudine delle famiglie. I problemi che ci sono sempre stati in 

una famiglia, se prima erano regolati sul versante della condivisione, ora invece vengono affrontati individualmente con la 

conseguente incapacità di capire cosa sta succedendo e se il problema è risolvibile nella normalità o invece è una situazione 

straordinaria che richiede aiuti esterni alla famiglia. Un amministratore ha affermato che oggi viviamo in comunità frammentate 

in cui la tenuta dei legami sociali è minore rispetto al passato quando c’era una forte mutualità familiare: 

“Molte dinamiche un tempo erano risolte dentro la famiglia patriarcale, nel cortile o nella cascina, 

oggi invece non si hanno più questi punti di riferimento e si vive isolati perché per ragioni 

economiche di maggiore accessibilità o per ragioni lavorative si è costretti ad andare a vivere in 

condomini lontani dal paese di origine” (I.11).

Questa condizione ha portato spesso al prevalere nelle famiglie di una logica rivendicativa e assistenzialista secondo 

cui l’istituzione è vista semplicemente come ente erogatore di servizi che “cadono dall’alto” e sono sentite come qualcosa di 

dovuto per diritto dato che si sta vivendo una situazione di difficoltà. Spesso, secondo un operatore dei servizi, manca la logica 

del “costruire insieme il progetto” affinché sia realmente coerente con le esigenze delle famiglie stesse: 

“Le modalità attraverso cui le famiglie esprimono i loro bisogni sono le richieste dirette agli enti, alle 

amministrazioni comunali, ai dirigenti scolastici, ecc. a seconda di cosa si va a chiedere. I servizi 

sono sempre più sentiti come dovuti: io guardo all’istituzione come ente erogatore di servizi. […] 

Per carità, è necessario che ci sia il servizio, ma se vogliamo ragionare in termini di progetto di vita, 

di relazione, io devo chiedere all’ente non solo un servizio ma devo entrare io stesso nel progetto 

dell’ente. Allora, nel momento in cui ho una necessità di tipo economico è chiaro che vado a 

chiedere un aiuto di tipo economico, ma nel momento in cui ho una necessità di tipo organizzativo 

non mi limito a chiedere che l’ente mi eroghi tanti spazi e tanti tempi, ma collaboro alla realizzazione 

del servizio. […] Il vero welfare passerà e arriverà dove ognuno di noi sarà in grado di mettere a 

disposizione qualcosa di sé per gli altri” (I.3).

È stato però sottolineato che la tendenza di aggregazione tra le famiglie è comunque presente “naturalmente” e addirittura va 

oltre le forme organizzate consentendo il reale protagonismo: queste forme di auto-mutuo aiuto si concretizzano, ad esempio, 

nei rapporti di vicinato e nelle comunità locali. Esperienze di vicinanza familiare quindi ci sono, anche se, come sottolineano due 

operatori dei servizi, “spesso manca una regia che coordini il tutto” (I.2): 

“La prima cosa importante da fare è guardarsi attorno. Quello che è incredibile è che forme di 

mutualità esistono già in una sorta di situazione naturale in giro nei nostri contesti, nei rapporti di 

vicinato, nelle comunità locali o altro. Secondo me è un po’, nei casi migliori naturalmente, la ricerca 

di restituire in chiave più moderna quelli che erano i legami di mutualità familiare che c’erano e che 

erano in qualche modo vincolati da un certo punto di vista. E laddove c’è una saggezza all’opera 

esperienze di questo tipo esistono. La prima cosa importante sarebbe avere le antenne registrate 

e capaci di accogliere questi tipi di aspetti dovunque questi si esprimono. Mi viene in mente – si 

legge in un’intervista – come esperienza il g.a.s.: qui c’è sicuramente dietro tutto un aspetto legato 

al risparmio e alla qualità dei prodotti, ma sicuramente anche la sensazione di sentirsi parte di una 

dimensione di persone e di fiducia reciproca gioca una parte importante” (I.4).

Un altro fattore che porta all’aggregazione è la condivisione di bisogni simili: ecco allora che nascono gruppi di genitori 

con figli disabili, di neo-mamme, fino ad arrivare a gruppi di ex alcolisti e di ex tossicodipendenti, come ha messo in luce un 

intervistato che lavora nel terzo settore (I.9).

vivendo ma che le famiglie stanno subendo in prima battuta, non ricevendo aiuti o comunque 

ricevendone pochissimi. La famiglia in questo momento è in grossa difficoltà dal punto di vista 

economico e ovviamente a pioggia, dal punto di vista delle relazioni perché chiaramente non 

avendo una situazione ben chiara economicamente hanno anche più difficoltà ad avere relazioni 

esterne” (I.1).

Il fatto che oggi entrambi i genitori lavorino ha portato alla luce un nuovo bisogno di assistenza che prima, quando la donna 

si occupava solo dei figli e della casa, era risolto all’interno delle mura domestiche. Il bisogno di assistenza deriva anche 

dall’invecchiamento della popolazione e dall’aumento di demenze senili come l’Alzheimer e il Parkinson.

Nonostante le difficoltà economiche, i nuclei familiari stanno mostrando una capacità di tenuta soprattutto grazie al supporto 

garantito dai parenti più prossimi: è sempre più frequente, ad esempio, che i figli vengano affidati ai nonni mentre entrambi i 

genitori sono al lavoro.

Ecco come si è espresso sull’argomento un amministratore intervistato: 

“Sicuramente la necessità che oggi la donna lavori ha fatto emergere nuovi bisogni. Noi abbiamo 

forte, qui in paese, la presenza dei genitori, lo vediamo per esempio con i servizi della mensa poiché 

moltissimi bambini non ne usufruiscono rispetto a quelli potenziali, quindi anche solo da questo 

capiamo che la famiglia è ancora presente: nella fase di crescita dei nipoti i nonni ci sono. Ma è 

altrettanto vero che noi abbiamo più del 20% della popolazione sopra gli 85 anni: 175 gli over 85 

e quindi possiamo avere anche una dimensione di bisogno e di assistenza. Non tutti sono in casa 

di riposo. Tanti vivono ancora nel loro domicilio, quindi il tema del supporto alla persona ma anche 

alla famiglia è molto forte. Poi diciamo anche l’allungamento reale della vita delle persone porta a 

tutta una serie di conseguenze dall’Alzheimer, al Parkinson, alle demenze che anche in questo caso 

mettono in grossissima difficoltà le famiglie, quindi la famiglia stessa necessita di avere dei supporti 

che sono sanitari ma anche di tipo sociale” (I.10).

Un referente del terzo settore sottolinea che il prevalere di una cultura di autosufficienza delle famiglie fa si che queste 

ultime chiedano aiuto all’esterno del nucleo familiare solo nei casi più gravi, quando ci si sente impotenti di fronte al 

“problema” da affrontare.

“Appena uno ha bisogno va dai parenti: è la madre che sopperisce il più possibile ai bisogni della 

famiglia. La giovane coppia matrizza, cioè fa riferimento alla mamma della moglie. […] Poi c’è il 

passo amicale. Se il problema è risolto di primo acchito va bene, se lì non trova comincia il vuoto. 

Dai servizi si va solo all’ultimo, perché andarci per la famiglia significa non essere in grado di 

risolvere i suoi problemi. Se uno ha un problema grosso andare dai servizi significa riconoscerlo. 

Quando si arriva ai servizi è perché le cose sono grosse e grazi. Bisognerebbe riuscire a provvedere 

prima che si arrivi lì” (I.15).

L’intervento dovrebbe attuarsi dal momento in cui il bisogno inizia a manifestarsi all’interno della famiglia poiché, come si legge 

nell’intervista di un amministratore, agendo fin dall’inizio “si possono prevedere tante altre situazioni più complicate poi da 

risolversi che portano anche alla rottura e alla frammentazione della famiglia. Io credo molto nel supporto che previene queste 

situazioni o che aiuti, quantomeno, a contenerle” (I.10). Questi atteggiamenti di chiusura delle famiglie si inseriscono, e sono 

in parte causa ed effetto, in una trasformazione del welfare da centrale a sussidiario che, per mancanza di risorse e di corrette 

strategie di governo, non riesce a tenere monitorati i bisogni e le fragilità delle famiglie. La mobilità delle famiglie ha fatto si che 

queste ultime non si riferiscano più ad un’unica comunità locale di appartenenza: la dimensione di vicinanza e di rete familiare 
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tutta una programmazione che supporti le famiglie anche in questi momenti. Da una parte quindi 

l’assistenza e la sorveglianza dei figli, dall’altra vengono chiesti servizi che abbiano dei contenuti. Le 

famiglie giovani hanno bisogno di sentire che c’è un servizio che li sostiene e li aiuta nella cura dei 

figli” (I.10).

Oltre quindi ad un bisogno di ascolto e orientamento rivolto alla fragilità (quando per esempio ci sono persone disabili 

in famiglia, adolescenti problematici o anziani non auto sufficienti; oppure quando una coppia si sta separando) e ai momenti 

di transizione e snodo (come il momento in cui una famiglia si costituisce e nascono dei figli), c’è l’esigenza di tenere 

monitorata anche la “normalità” delle famiglie.

Questo stesso amministratore ha portato l’attenzione anche su un altro bisogno assistenziale che si ha nel momento in cui i 

genitori invecchiano: 

“Anche questo è un problema: quando un genitore invecchia il problema dell’assistenza diventa 

impellente quindi serve la garanzia di avere tutta una serie di servizi a domicilio quando il genitore 

può rimanere al domicilio, quindi assistenza domiciliare, assistenza infermieristica integrata a quella 

domestica, consegna dei pasti a domicilio. Serve la garanzia e la tranquillità che ci sia, all’interno 

del proprio territorio, chi dà un supporto e affianca la famiglia nel momento in cui c’è un bambino 

piccolo, un ragazzo che cresce, un genitore adulto in difficoltà. Quando l’autonomia viene meno 

subentra la necessità di servizi che appoggino la famiglia anche in questo. Quindi la famiglia ha 

bisogno di assistenza in tutto l’arco della sua vita” (I.10).

Da sottolineare comunque che la percezione del bisogno cambia da famiglia a famiglia, a seconda del livello culturale. Due 

operatori dei servizi hanno infatti detto che per alcune famiglie il ricorso al consultorio in caso di necessità è un riferimento 

naturale, altre famiglie invece arrivano al consultorio solo per una richiesta ambulatoriale: 

“C’è chi, pur essendo in una situazione di grossa difficoltà non vede e non ammette il problema e 

c’è chi potenzialmente potrebbe farcela con le proprie gambe e invece sente la necessità di avere 

un esperto che gli dà una mano. […] Bisogna specificare, uno è il bisogno letto e analizzato e uno è 

il bisogno percepito dalle persone. […] Alcune famiglie hanno l’abitudine a relazionarsi con i servizi, 

altre invece non ci vanno per nulla” (I.8).

“Chi va al consultorio ed esprime la richiesta di un corso di preparazione alla nascita è già su un 

livello evoluto di concezione e per queste persone il consultorio è una sorta di riferimento naturale 

e non è così per tutta l’altra parte che magari ci arriva solo per una richiesta ambulatoriale e pensa 

che sia un posto in cui puoi avere delle cose gratuite ma non c’è dietro l’idea che vado in un posto 

che mi proporrà una cultura diversa, un modo diverso di essere” (I.4).

L’impressione, secondo questo operatore di servizi, è che la nascita di un servizio legittima il bisogno e lo fa diventare reale: 

“Le richieste che oggi le famiglie fanno sono un po’ frammentate e un po’ condizionate anche dal 

mercato. Addirittura in qualche caso alcuni bisogni non hanno nemmeno un mercato e quindi non 

vengono espressi. Cioè ad esempio l’emergenza di come gestirei i genitori che invecchiano. O 

il buco del tempo che le donne passano durante la gravidanza o nel primo periodo che hanno 

il bambino. Anche un po’ di solitudine denuncia un buco incredibile. Pensa a tutti gli allarmi 

che stanno uscendo sulla depressione post partum. Le analisi più raffinate dicono che non c’è 

un’incidenza maggiore della depressione post partum, c’è una maggiore incidenza nella dimensione 

di isolamento e solitudine. Questo tipo di aspetto purtroppo non credo abbia delle richieste, ma le 

Il fenomeno migratorio inoltre ha prodotto una comunità meno omogenea. Un operatore dei servizi ha detto che, per evitare il 

rischio di conflitti, occorre lavorare per passare da una società piena di culture diverse che però non cercano di integrarsi, ma 

si arroccano dentro i propri confini (multiculturalità) a una società coesa che sa sfruttare le ricchezze delle varie culture che la 

costituiscono (interculturalità): 

“Un bisogno delle famiglie è quello di riuscire a vivere il passaggio dalla multiculturalità 

all’interculturalità come progetto di vita che arricchisce il proprio figlio. […] I problemi che derivano 

dalla convivenza di più culture devono diventare valori. […] Oggi viviamo in una società che 

purtroppo è multiculturale e non interculturale, purtroppo perché ognuno si arrocca dentro i suoi 

confini, ma questa è la società che vivranno i nostri ragazzi e deve essere per loro una ricchezza e lo 

è già perché se è vero che io divento quello che sono attraverso il contatto di quello che non sono, 

accidenti che ricchezza che ricevo da tutti questi incontri! È il mondo che mi viene in casa ed è 

eccezionale. È chiaro che va impiantato da un punto di vista culturale di relazione, di stili educativi, 

affrontando anche tutti i problemi che questo pone. Affrontare il problema non significa che la 

persona è il problema. È questo l’errore che siamo facendo. Quindi il laboratorio in cui cercare 

di attuare questo passaggio non può che essere il territorio che adotta queste linee educative e 

questo stile culturale basato sulle relazioni” (I.3).

4.1.2. Bisogni
L’intervista di un operatore dei servizi indica la necessità di costruire una nuova cultura civile che sviluppi la prossimità e 

la vicinanza familiare: 

“L’amministrazione pubblica si è resa conto che le risposte ad un territorio sono da costruire 

insieme. Serve quindi un lavoro di vicinanza, bisogna sviluppare la prossimità. Spesso le famiglie 

che chiedono aiuto ai servizi istituzionali sono già in gravissime difficoltà, bisognerebbe riuscire ad 

intercettare prima il bisogno e per far questo serve un approccio educativo e non solo assistenziale. 

Bisogna facilitare le relazioni creando servizi che hanno questo compito. Serve una cultura 

educativa trasversale cosicché anche il Comune sia agevolato nell’erogazione dei servizi perché 

ne viene a conoscenza prima che diventino veri e propri problemi. Questa nuova cultura va diffusa 

negli asili, nelle scuole, in tutte le sedi” (I.2).

Un altro operatore dei servizi ha affermato che: 

“C’è bisogno di sentirsi famiglie unite in comunità e non singoli, tant’è vero che hanno successo 

tutte quelle iniziative che aggregano le famiglie intorno ad un qualche cosa, possibilmente 

attraverso feste, spettacoli, ecc. Dentro a questo bisogno ce n’è un altro che spesso non viene 

ascoltato e cioè il bisogno di condividere le preoccupazioni. Questo esce dai colloqui, quando si 

riesce a lavorare insieme e ci si rende conto che il problema di uno è il problema di molti” (I.3).

Un amministratore ha messo in luce il fatto che servono spazi in cui ci si possa incontrare (“l’incontro delle famiglie secondo 

me è la cosa più importante perché è proprio da lì che escono le esigenze” (I.10)) per discutere dei “normali” problemi che una 

famiglia quotidianamente affronta, come l’assistenza dei figli durante il tempo libero cioè nel post-scuola: c’è la necessità di 

organizzare un programma di attività che supporti la famiglia anche in questi momenti.

“Le famiglie, soprattutto quelle di giovane costituzione con figli piccoli, hanno bisogno di assistenza. 

Interventi di assistenza che concilino con il tempo del loro lavoro. Un’assistenza quando la scuola 

non c’è e quindi c.r.e., centri estivi, post scuola. L’assistenza nella gestione del tempo libero, 
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più di tipo relazionale, di condivisione e di formazione: 

“Dovreste scegliere dei servizi che sono assolutamente concreti e di cui le famiglie abbiano 

veramente la necessità. Credo che questo Centro Famiglie sia più che altro un supporto perché c’è 

il servizio sociale che è tenuto a fare l’assistenza sanitaria. Il Centro Famiglie è creato per le famiglie 

“normali” che hanno bisogno di essere supportate e assistite” (I.1).

Infine l’attività del Centro Famiglie dovrà essere distinta ma integrata e sinergica con quella del Consultorio: “le due realtà – ha 

asserito un operatore dei servizi – dovranno lavorare combinatamente e non in modo settoriale. Il Centro Famiglie dovrebbe 

completare il Consultorio facendo la sua attività in una prospettiva preventiva e promozionale” (I.12).

4.1.4. La famiglia come risorsa
Come sottolineato in precedenza, tutti gli intervistati hanno affermato che le famiglie non sono solo portatrici di bisogni, ma 

anche attivatrici di risorse e principali agenti del cambiamento sociale. Il Centro Famiglie dovrà essere in grado di valorizzare il 

più possibile il ruolo delle famiglie poiché, come esplicitato da un operatore dei servizi: 

“Noi potremmo parlare di un vero welfare, di un reale star bene insieme, di un aiuto reciproco, 

nel momento in cui assumeremo lo stile dell’altruismo, come stile che connota le persone che 

lavorano dentro le istituzioni e si rivolgono alle istituzioni. Tra queste la famiglia è il perno, la risorsa 

eccezionale, la famiglia che dà parte del suo tempo per il benessere degli altri e del territorio, per 

organizzare un servizio e per essere presente in alcuni progetti: questa è la vera risorsa del welfare. 

Altrimenti avremmo tanti servizi e tante isole, tante persone (o categorie di persone) isolate tra di 

loro” (I.3).

È indispensabile che attorno alla famiglia si crei una rete di rapporti affettivi e amicali che possa sostenerla lungo tutto il 

suo percorso. L’organizzazione di questa rete dovrà partire dall’analisi della situazione esistente nel territorio: il Centro 

Famiglie dovrà avere “antenne” pronte a registrare tutti i segnali di mutamento all’interno della comunità locale e 

dovrà raccogliere in sé tutto ciò che già viene fatto autonomamente dalle famiglie. Secondo un operatore dei servizi 

bisognerà “lavorare insieme alle famiglie per costruire una proposta di qualità che metta insieme il protagonismo del genitori e 

la dimensione di professionalità del Centro” (I.4). È importante che ogni famiglia si riconosca risorsa per gli altri, ma per arrivare 

a questa consapevolezza il Centro Famiglie dovrà lavorare molto, poiché un operatore dei servizi ha messo in luce che “forte è 

l’autoreferenzialità familiare secondo cui ogni famiglia è fortemente concentrata su di sé. […] I cittadini sono abituati a prendere 

voce solo sull’oggetto che interessa e in modo individuale” (I.13). Serve invece, come è stato più volte evidenziato da uno degli 

amministratori intervistati, una co-costruzione di obiettivi, di percorsi e di soluzioni che pongano al centro il bene comune: 

“C’è una tendenza un po’ troppo diffusa ad acquistare servizi in cambio di un pagamento di 

questi servizi. Molto meno diffusa è la consapevolezza che la condivisione e la partecipazione 

arricchiscono il servizio stesso e ne diminuiscono i costi” (I.11).

4.1.5. Il posizionamento del servizio e la partecipazione
Il Centro Famiglie, come ha ricordato un operatore dei servizi, oltre a promuovere il protagonismo delle famiglie, dovrà essere 

in grado di coinvolgere le associazioni del territorio fin dall’inizio attraverso un dialogo costante e una condivisione 

degli oggetti di interesse di modo da evitare possibili sovrapposizioni di servizi. Sarà necessario quindi che il Centro 

Famiglie si intersechi al sistema di servizi e di opportunità già presenti e si metta in rete perché: 

“Se non si riesce a fare rete con le altre strutture c’è il rischio che il Centro venga visto come 

usurpatore di pezzi di lavoro degli altri, anche se si hanno buone idee e programmi innovativi. Occorre 

persone sono abituate a chiedere quando c’è un servizio addetto a quel tipo di bisogno che è come 

se venisse in quel momento lì legittimato” (I.4).

La crisi economica degli ultimi anni ha colpito pesantemente le famiglie, soprattutto quelle extracomunitarie, facendo 

emergere bisogni essenziali come quello di una casa, di un lavoro, di un sostegno economico. Molte sono le persone rimaste 

senza lavoro o in cassa integrazione e l’aumento della disoccupazione ha fatto aumentare il numero di famiglie che devono 

ricorrere ai servizi sociali.

4.1.3. Le attività
Inquadrato lo scenario e i bisogni delle famiglie, è stato chiesto agli intervistati di provare ad ipotizzare quali potrebbero 

essere secondo loro le attività svolte all’interno del Centro Famiglie. In primo luogo è stato messo in luce come sia importante 

che il Centro Famiglie promuova una cultura del sentirsi risorsa. La famiglia infatti non è soltanto portatrice di bisogni, ma 

anche, e soprattutto, base della società e modello da seguire poiché ricca di valori al suo interno. Per far questo, secondo 

uno degli amministratori intervistati, il Centro Famiglie dovrà partire dall’analisi del territorio e avere servizi “elastici”, in 

continua evoluzione, in grado di organizzarsi in base alle domande che arrivano dalle famiglie che man mano incontra lungo 

il suo cammino: 

“Ogni Centro Famiglie deve comportarsi in modo plastico, non arrivare con un progetto assoluto, 

per quanto ben ragionato, chiuso ad una eventuale istanza che possa essere riportata in quel luogo 

e in quel momento. Il Centro Famiglie dovrà quindi essere pronto a sviluppare una capacità di 

risposta perché magari in quel quartiere, in quel contesto, in quel momento arrivano soprattutto 

domande di famiglie giovani e serve chi aiuti le mamme a mantenere il posto di lavoro quando i 

bambini sono piccoli” (I.11).

Le famiglie dovranno avere la possibilità di essere ascoltate e dovranno poter fare riferimento al Centro nel modo più facile 

possibile, come ha affermato un operatore dei servizi: 

“Il lavoro da fare è costruire un qualcosa che sia un po’ il riferimento per le famiglie all’interno di un 

territorio e anche per chi lavora su questi tipi di aspetti. […] Più che pensare di costruire una cosa 

nuova quello a cui io pensavo era riconoscere tutto quello che c’è in giro e dargli anche un punto di 

riferimento e da lì vedere cosa si sviluppa” (I.4).

Un altro operatore dei servizi ha anche messo in guardia affinché il Centro Famiglie si occupi di tutto il ciclo di vita della 

famiglia e non solo, come spesso accade, delle famiglie di nuova generazione con figli piccoli: 

“Il Centro Famiglie se vuole una valenza in più rispetto agli altri servizi, dovrà riuscire ad avvicinare 

le generazioni. Ad esempio, si crea un luogo in cui gli anziani possono trovarsi e stare insieme e 

intanto però fanno anche da baby sitter al bimbo di una mamma che è andata a fare la spesa. In 

questi anni si è lavorato tenendo le varie aree troppo separate e in maniera settoriale. Sarebbe bello 

avere invece una sala polivalente” (I.2).

In particolare i principali servizi individuati dagli intervistati sono stati: servizi di informazione e orientamento, ma anche servizi 

più specifici come lo sportello psicologico, la consulenza legale e la formazione genitoriale. Questi tipi di consulenza 

dovranno sostenere e indirizzare le famiglie, senza che esse si sentano “medicalizzate”: importante sarà quindi lo stile con cui 

si offriranno le prestazioni che sarà di tipo educativo e non assistenziale. Secondo un operatore dei servizi cioè, le attività del 

Centro non dovranno esaurirsi nella prestazione di servizi socio-sanitari, ma dovranno riguardare soprattutto la sfera 
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fare riferimento solo alle risorse professionali che hanno un costo e a volte non hanno la stessa efficacia di un intervento di 

sostegno come quello dei volontari” (I.12). Il Centro Famiglie quindi dovrà coniugare la sfida della gestione di impresa 

con la cultura del dono, cioè i codici professionali con le modalità del volontariato.

“Credo – ha affermato un operatore dei servizi – che l’obiettivo sia quello di far diventare questo 

spazio qui, anche dal punto di vista dei soggetti che ci sono coinvolti a livello istituzionale o altro, 

come una buona famiglia che funziona bene. Per fare questo è importante costruire fin dall’inizio 

un progetto di gestione partecipata e avere cura di far si che ognuno si percepisca come una 

risorsa e percepisca anche gli altri come una risorsa. La nuova cultura della genitorialità deve essere 

testimoniata lì dentro. Bisognerà costruire una regia condivisa. […] Non si tratta semplicemente di 

offrire un’opportunità o uno spazio, ma anche un luogo di elaborazione e di confronto che via via 

faccia crescere, magari si individuano dei temi di tipo trasversale, degli interessi comuni o altro. Lo 

stesso la leva della formazione come altro aspetto che può entrare in gioco e anche quello della festa 

come momenti che in qualche modo possono aggregare un po’ tutti e costruire dei legami” (I.4).

Alla qualità del servizio dovrà corrispondere una sua accessibilità: l’impatto della richiesta economica dovrà essere il più 

ridotto possibile. Inoltre il servizio dovrà essere in grado di competere con l’offerta comunale e quindi, a parità di prezzo, 

dovrà dare il doppio o il triplo delle risposte, come ha asserito un amministratore: 

“Con le risorse bisogna essere in grado di fare delle proposte che siano alternative alle altre forme di 

intervento, in particolare di intervento comunale perché anche a Bergamo il peso dei servizi sociali 

in termini economici è, dopo quella del personale, la voce più importante. Quindi vuol dire inserirsi 

in questo filone offrendo qualcosa che a parità di costo dia il doppio, il triplo delle risposte per 

poter essere competitivi. […] Un’ottima idea che però costi troppo difficilmente potrebbe essere 

sostenuta.” (I.11)

4.1.7. Famiglie clienti?
Se, come abbiamo detto nel paragrafo precedente, il costo delle prestazioni non deve essere troppo elevato, è pur vero che, 

secondo la maggior parte degli intervistati, è importante che le prestazioni vengano pagate tenendo conto però del 

criterio di accessibilità: 

“A fronte di buone offerte e di qualità – ha detto un operatore dei servizi – credo che l’organizzazione 

di un servizio a pagamento richieda di tenere in conto l’elemento di accessibilità. L’impatto della 

richiesta economica deve essere il più ridotto possibile. Non deve essere troppo costoso, ma è 

importante che la prestazione venga pagata: alla gente non piace pagare, ma deve farlo perché ciò 

è utile alla costruzione dell’idea che, pagando quel tanto che è richiesto, contribuisco, partecipo 

attivamente alla comunità e sono responsabile delle cose che mi riguardano. Il vero problema è 

l’importo, la consistenza della richiesta. Sarà più o meno caro rispetto a quanto voglio rendere 

accessibile il servizio e a chi lo rivolgo. Se attivo un progetto rivolto a soddisfare un bisogno non 

prioritario posso anche fare una richiesta economica maggiore perché questo è anche un modo per 

rendere consapevoli le persone del tipo e del significato che il servizio ha per loro. Se è un servizio 

rivolto a persone che so essere in situazioni di disagio (separati, per esempio), devo adottare delle 

strategie che mi permettono di avvicinarle: ad esempio differenziazione a seconda del reddito o 

sostegno da parte di sponsor. Occorre del tempo e mantenere una posizione di ascolto rispetto alle 

criticità che impediscono l’accesso al servizio anche una volta aperto” (I.13).

considerare come risorsa la storia del paese di Treviolo, le attività e le forze che già si spendono sul 

territorio (servizi sociali, parrocchia, ecc.). Questo modo di funzionare in rete potrebbe essere utile 

per potenziare le risorse presenti sul territorio e nei cittadini. Il Centro Famiglie dovrebbe essere 

il luogo dell’istanza familiare e diventare il rappresentante dei suoi bisogni. Potrebbe diventare il 

luogo in cui la famiglia viene riconosciuta nella sua entità e nelle sue esigenze e potrebbe creare 

situazioni di risocializzazione e ricreazione” (I.13).

Sarà quindi lo “stile” e il radicamento territoriale del Centro Famiglie che determinerà la sua buona riuscita: “Bisognerà – ha detto 

un operatore dei servizi – operare nell’ottica di una istituzione che nasce dal territorio per servire il territorio e non nell’ottica 

della sovrapposizione a ciò che già c’è. In questo modo ci sarà un ampliamento del welfare attraverso questa struttura. […] La 

stessa gestione del centro dovrà essere partecipata” (I.3).

Secondo un amministratore: 

“È da evitare il rischio di non attivare un dialogo con le realtà già operanti perché, anche se non si 

aprono conflitti, si perde la possibilità di diventare dei capillari che vanno ad irrorare tutto il tessuto 

del quartiere. Quello che conta è riuscire a dare risposte perché si è letto qual è il bisogno vero. 

Questi sono tempi che dimostrano che non esiste più il servizio preordinato che vale per anni. 

vince chi sa adattarsi al bisogno che emerge: essere vicini alle famiglie dentro un quartiere per 

rispondere ai bisogni” (I.11).

Un operatore di servizi ha inoltre aggiunto che Il Centro Famiglie, per attivare le risorse già presenti, “non dovrebbe essere 

un luogo in cui tutto confluisce, ma dovrebbe avere la capacità di andare fra la gente e sondare il territorio, deve essere 

qualcosa di dinamico e aperto al fuori. Non bisognerà focalizzare le attività lì, ma bisognerà spostarle nel territorio” (I.2). Infine, 

un elemento importante che dovrà caratterizzare il Centro Famiglie, secondo un altro operatore di servizi, è la raggiungibilità 

poiché le famiglie chiedono risposte a chi è più vicino e non a chi è più pertinente: 

“Sono convinta che, anche un Centro famiglie dislocato al di là di Bergamo, è assolutamente 

necessario perché le famiglie hanno bisogno di persone e servizi vicini a casa. Il fatto di essere vicino 

a casa è importante perché le famiglie potrebbero ricorrere ai servizi che esso eroga in maniera più 

facile e immediata, questo perché le famiglie hanno tanti problemi a cui pensare e quindi se non 

hanno un riferimento abbastanza vicino, comodo e pubblicizzato non lo utilizzano” (I.1).

4.1.6. La gestione
Ciò che renderà il Centro Famiglie punto di riferimento per il territorio sarà la qualità delle proposte che saprà offrire: com’è 

stato sottolineato da un operatore di servizi, il Centro Famiglie dovrà definirsi in maniera chiara attraverso la realizzazione di un 

certo numero di servizi e non potrà pretendere di realizzare tutto ciò che manca perché in questo modo rischierà di fare tanto 

ma farlo male. Meglio invece concentrarsi su meno obiettivi, ma portarli a termine: 

“Io penso che anche un Centro Famiglie deve darsi una struttura e dirsi: “va bene non ci occupiamo 

di mille cose, ci occupiamo di due, tre, quattro servizi ma fatti bene”. Fare mille cose per poi 

non riuscire a seguire tutto non è neanche il caso; la “tuttologia” è difficile. L’importante è avere 

personale qualificato che faccia sentire la famiglia veramente supportata” (I.1).

Per realizzare una struttura così articolata e complessa secondo un operatore di servizi occorrerà “una forte capacità 

imprenditoriale e di progettazione. Inoltre credo che l’attività di volontariato dovrà occupare una parte centrale per non dover 
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cambiare a seconda del target a cui ci si vuole riferire: ci dovrà essere una rendicontazione più “istituzionale” rivolta al 

Comune, ma ci dovrà anche essere una rendicontazione più di tipo sociale cioè una promozione delle iniziative che si 

fanno attraverso opuscoli, feste, ecc. per coinvolgere la comunità locale. Secondo un operatore dei servizi, è importante 

che soprattutto le famiglie che non partecipano alle iniziative del Centro Famiglie siano informate di quanto avviene all’interno 

dell’istituzione.

“Ci vorrà una capacità costante di informare per attrarre, anche se poi conterà molto il passa parola 

… una piccola informativa, un foglietto rivolto alle famiglie che passa ogni tanto. Se poi questa 

cosa qui fosse promossa non tanto dal Centro ma all’interno del Centro dalle famiglie stesse che 

vogliono comunicare con altre famiglie, sarebbe ancora meglio” (I.4).

Il capitolo in sintesi

Scenari: 

•	 Le famiglie oggi, a causa principalmente della crisi economica, si trovano in una situazione di forte bisogno e hanno grande 

difficoltà ad avere relazioni al di fuori del ristretto nucleo familiare. Il fatto che la maggior parte delle donne lavori fuori casa 

ha portato alla necessità di assistere i figli nel dopo scuola e i genitori anziani non autosufficienti o con malattie come 

l’Alzheimer o Parkinson.

•	 È stato inoltre sottolineato che la famiglia spesso chiede aiuto all’esterno solo quando il problema che deve affrontare è 

già molto grave: manca così la possibilità di tenere monitorate le fragilità delle famiglie e di attuare interventi preventivi che 

marginino le situazioni di crisi.

•	 C’è una profonda solitudine delle famiglie, dovuta soprattutto alla loro mobilità (fenomeno migratorio, ma anche spostamento di 

una famiglia da un paese all’altro) e alla conseguente mancanza di una comunità di riferimento. È vero però che esistono ancora 

forme di auto-mutuo aiuto, ad esempio fra famiglie che hanno bisogni simili, anche se manca una regia che le coordini.

Bisogni: 

•	 Quello che realmente servirebbe oggi è una nuova cultura civile che sviluppi la prossimità e la vicinanza familiare, perché 

le famiglie hanno bisogno di sentirsi parte di una comunità e hanno bisogno di spazi per potersi trovare e discutere dei 

“normali” problemi che quotidianamente devono affrontare.

•	 Oltre a questo approccio più di tipo educativo, il Centro Famiglie dovrà andare incontro anche alle esigenze più di carattere 

assistenziale legate al doposcuola dei figli e alla presa in carico di genitori anziani e malati.

•	 Importante comunque è sottolineare che la percezione del bisogno cambia da famiglia a famiglia a seconda del loro grado 

culturale: ci sono famiglie che “naturalmente” sono propense a rivolgersi ai servizi in caso di bisogno e ci sono famiglie che 

invece chiedono aiuto solo in situazioni già gravissime.

Attività: 

•	 Il Centro Famiglie dovrà promuovere una cultura del sentirsi risorsa e dell’ascolto, che parta dall’analisi del territorio e ne 

sappia valorizzare le risorse, per creare servizi “elastici” ed in continua evoluzione a seconda delle esigenze espresse dalla 

comunità.

•	 Inoltre il Centro Famiglie dovrà occuparsi di tutto il ciclo di vita della famiglia, cercando di avvicinare le generazioni.

•	 In particolare i servizi individuati sono stati: servizi di informazione e orientamento, ma anche servizi più specifici come lo 

sportello psicologico, la consulenza legale e la formazione genitoriale. Importante sarà adottare uno stile educativo centrato 

sulle relazioni e la condivisione.

•	 Le attività del Centro Famiglie dovranno essere distinte, ma integrate e sinergiche con quelle del Consultorio Familiare. 

Le famiglie secondo un altro operatore dei servizi “accetteranno la richiesta del pagamento se capiranno che c’è un progetto 

alle spalle e che gli operatori e il Centro stanno facendo uno sforzo per evitare che il costo sia troppo alto e che quindi è giusto 

che ognuno sia chiamato a contribuire non pesando solo sugli altri. Se si spiega alla famiglia, questa è disposta anche a fare 

sacrifici per sostenere il Centro” (I.3). Il Centro Famiglie quindi dovrà essere in grado di costruirsi una buona credibilità, come 

ha evidenziato un operatore dei servizi: 

“Se un Centro Famiglie è ben strutturato, ha del personale qualificato, lavora bene, le famiglie si 

trovano bene e sono anche disposte a contribuire pagando servizi ad hoc. Ovviamente dipende 

tutto dal tipo di servizio che uno offre, dal tipo di personale che c’è. Anche le famiglie “normali” 

infatti hanno difficoltà economiche. Si lavora in due e si prende un minimo stipendio e c’è da pagare 

l’affitto e ci sono due bambini da mantenere al nido, perciò non si hanno grandi fondi per pagare 

servizi ulteriori. Però se i servizi sono mirati e professionali la famiglia potrebbe anche prendere in 

considerazione di pagarsi alcuni servizi che le fanno comodo, che le interessano e l’aiutano ” (I.1).

Il vero problema sarà decidere l’importo: la consistenza della richiesta sarà più o meno cara in base a quanto voglio rendere 

accessibile il servizio e a chi lo rivolgo. Dovrò adottare strategie che avvicinino anche le persone più disagiate. È stata però 

rilevata da un operatore dei servizi la difficoltà delle famiglie di pagare quelle prestazioni che non sono strettamente sanitarie 

(tutt’oggi, per esempio, c’è molto retaggio e diffidenza rispetto al supporto psicologico): 

“Se uno ha mal di pancia va a farsi visitare, ma quando uno ha altri problemi ha addirittura difficoltà 

a parlarne, figuriamoci ad usufruire di un servizio che si occupa di questo genere di problematiche 

… a meno che non sia qualcosa di assolutamente insopportabile e non ci sia la certezza che si 

avranno delle risposte. È una cosa che si deve costruire molto bene: riuscire a creare certezza per 

chi si rivolge ad un servizio a meno che non si tratti di cose profondamente necessarie e gravi allora 

sono disposti a pagare. Devono però avere la certezza di un esito positivo. In Italia per andare dallo 

psicologo o dallo psichiatra siamo arrivati quarant’anni dopo gli Stati Uniti perché non ne avevamo 

un bisogno tangibile. Perché, se non mi dà la medicina subito, non mi fa passare il mal di pancia 

subito ma devo andare cinque anni pagando quaranta euro a seduta allora “chi me lo fa fare?” 

Questo era un po’ il concetto. Può essere che se c’è una certezza di operatori qualificati che danno 

davvero qualcosa attraverso servizi sperimentali allora…”(I.7)

4.1.8. Promozione e rendicontazione
Per rendicontare e farsi conoscere all’esterno prima di tutto il Centro Famiglie dovrà, come già detto, lavorare con le istituzioni 

del territorio proprio perché il primo messaggio che il Centro deve far passare è che “questo servizio è del e nel territorio” 

(operatore dei servizi, I.8): 

“Oltre alla pubblicità iniziale – ha suggerito un operatore dei servizi – serviranno iniziative che 

raccontino che cos’è il Centro. Dovranno essere iniziative aperte al territorio, bisognerà portare le 

iniziative del Centro nei vari territori in modo che le persone capiscano e vedano che cosa si può 

fare lì dentro. Oggi, più che il racconto fatto sulla carta conta il racconto fatto con la presenza di 

persone che attraverso l’iniziativa raccontano le cose fatte. Sennò si rischia di aggiungere carta 

a carta: una persona su dieci te la legge in modo approfondito, le altre danno solo un’occhiata. 

Essere presenti sul territorio con un’iniziativa o chiamare la gente a venire ad un’iniziativa, questa è 

la vera modalità della comunicazione” (I.3).

Non sono quindi importanti gli strumenti con cui si rendiconterà all’esterno, ma lo stile con cui si rendiconterà che dovrà 
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5. Indicazioni di fattibilità degli operatori del welfare

5.1. I focus group
Se il questionario e le interviste ci hanno consentito di cogliere ed analizzare alcuni aspetti rilevanti di segmenti significativi 

della comunità all’interno della quale intendiamo progettare il Centro Famiglie il focus group è per sua natura uno strumento 

che consente una elaborazione circolare a partire da alcune sollecitazioni poste. L’importanza di questo lavoro consiste nella 

possibilità moltiplicatrice delle competenze che un lavoro di confronto condotto può sviluppare consentendo l’analisi delle 

questioni poste ed in contemporanea la formulazione di alcune ipotesi solutive.

A tal fine sono stati effettuati quattro focus group che hanno coinvolto: 

•	 i coordinatori delle due cooperative che lavorano in servizi territoriali in cui incrociano famiglie in diversi momenti del loro 

ciclo evolutivo. In particolare erano presenti: 

Rosangela Crespolini, vice presidente della Cooperativa Servire e responsabile dell’Area Strutture, in particolar modo 

coordinatrice del nucleo Alzheimer; Norma Ghezzi, dipendente della Cooperativa Il Pugno Aperto, coordinatrice dei Servizi 

Domiciliari SM e responsabile di un servizio di ADM; Elena Moroni, dipendente de Il Pugno Aperto, educatrice in un asilo 

nido e coordinatrice/educatrice di uno spazio aggregativo per bambini delle scuole elementari a Osio Sotto; Simona Pianetti, 

dipendente de Il Pugno Aperto nell’Ambito della Tutela, coordinatrice di un Servizio di ADM a Bergamo e coordinatrice della 

Comunità Mamme del Comune di Dalmine; Bianca Radici, dipendente di Servire, educatrice al Centro Alzheimer; Anna 

Rho, dipendente de Il Pugno Aperto, educatrice/coordinatrice di un progetto educativo all’interno dell’Ospedale Riuniti di 

Bergamo e educatrice/coordinatrice di due progetti di accoglienza per donne; Lorena Ruggeri, dipendente de Il Pugno 

Aperto, coordinatrice di una CAG a Levate e operatrice in un Progetto Strada per donne richiedenti protezione; Rosario 

Schettini, dipendente di Servire e Coordinatore Cdi Treviolo.

•	 I professionisti afferenti alle cooperative e i dirigenti delle cooperative stesse. In particolare erano presenti: 

Massimo Rota, medico psichiatra e presidente della Comunità Protetta dell’Ospedale di Bergamo; Elena Riggio, socia 

de Il Pugno Aperto, lavora in un servizio del Comune e della Provincia di Bergamo che si chiama “Centro Incontra per 

la Genitorialità”, inoltre lavora al Tavolo Territoriale di Treviolo che si occupa di formazione dei genitori; Sandra Ometto, 

pediatra di famiglia della zona di Grumello del Monte; Alberto Ottolino, primario di neuropsichiatria infantile al Fate Bene 

Fratelli di Milano; Matteo Taramelli, socio de Il Pugno Aperto, si occupa della dirigenza dell’Area Territorialità (cioè dell’area 

che progetta i servizi di prima infanzia); Tiziana Rondi, counselor e mediatore familiare e lavora con Il Pugno Aperto su un 

progetto di sostegno psicopedagogico alle neomamme e in una comunità per mamme e minori; Antonella Frecchiami, socia 

de Il Pugno Aperto, in cooperativa segue progetti legati alla tutela minori e salute mentale, psicologa e psicoterapeuta; 

collabora anche con la cooperativa Sirio dove segue uno sportello donne; Silvana Colombo, consigliera di amministrazione 

della Cooperativa Servire, si occupa di progetti di famiglie con anziani a carico; Mirella Beato, socia Servire e coordinatrice di 

un servizio di assistenza domiciliare integrata a Grumello del Monte.

•	 I referenti di alcune associazioni di volontariato con cui le cooperative collaborano. In particolare erano presenti: 

Egidio Fogliaresi, volontario presso l’associazione ANTEAS di Bergamo, Edvige Invernici della UILDM; Mario, CIS pensionati 

a Treviolo; Camilla Morelli, associazione Piccoli Passi Per; Sergio Palazzo, presidente associazione Coordinamento 

Bergamasco Per l’Integrazione, associazione che raccoglie una trentina di realtà dell’associazionismo familiare di persone 

con disabilità, Angelo Carrozzi, UILDM; Luisa Benedetti, volontaria del trasporto dell’ANTEAS, Laura Rota, socia di Piccoli 

Passi Per, Gabriella Gamba, Primo Ascolto Alzheimer, Sandro Santus, Associazione Il Porto, gruppo di accoglienza migranti.

•	 I referenti di altre cooperative della rete consortile e i referenti di alcuni servizi pubblici territoriali. In particolare 

hanno partecipato: 

Katia Sperandio, assistente sociale a Verdello e collaboratrice de Il Pugno Aperto presso il servizio immigrazione del Comune 

di Bergamo; Rosy Zambelli, coordinatrice del servizo disabili del Comune di Treviolo, Daniela Benedetti, presidente della 

La famiglia come risorsa: 

•	 Il Centro Famiglie dovrà essere in grado di valorizzare il più possibile il ruolo delle famiglie, per creare servizi di qualità e 

rispondenti alle loro reali esigenze.

•	 Inoltre il Centro dovrà creare una rete di rapporti affettivi e amicali che possa sostenere la famiglia lungo tutto il suo percorso. 

L’organizzazione di questa rete dovrà partire dall’analisi del territorio e di ciò che già esiste: il Centro dovrà avere “antenne” 

pronte a registrare tutti i segnali di mutamento all’interno della comunità locale.

Il posizionamento del servizio e la partecipazione: 

•	 Affinché il Centro Famiglie non sia visto come “usurpatore di pezzi di lavoro di altri”, dovrà, fin dall’inizio, inserirsi nel sistema 

di servizi del territorio attraverso un dialogo costante e una condivisione degli oggetti di interesse. Inoltre dovrà potenziare le 

risorse già presenti per evitare sovrapposizioni di servizi. Per fare questo il Centro Famiglie dovrà avere la capacità di andare 

fra la gente a sondare il territorio.

•	 Infine importante sarà la raggiungibilità del Centro, poiché le persone hanno bisogno di servizi vicini a casa.

La gestione: 

•	 Il Centro Famiglie non potrà pretendere di realizzare troppi servizi, poiché rischierebbe di farli di scarsa qualità. Meglio 

concentrarsi su meno servizi, ma di alta qualità.

•	 Il Centro dovrà coniugare la sfida della gestione di impresa con la cultura del dono, cioè i codici professionali con la modalità 

del volontariato.

•	 Alla qualità del servizio dovrà corrispondere una sua accessibilità: l’impatto della richiesta economica dovrà essere il più 

ridotto possibile.

Famiglie clienti?

•	 Secondo la maggioranza degli intervistati, è importante che le prestazioni siano pagate, perché ciò è utile alla costruzione 

dell’idea che, pagando, partecipo attivamente e contribuisco alla costruzione del servizio stesso. Se le famiglie si renderanno 

conto che il servizio è di qualità alta e che alle sue spalle c’è tutta una progettazione, accetteranno di pagare, anche a costo 

di fare sacrifici.

•	 Il vero problema sarà capir quanto far pagare affinché il servizio non diventi qualcosa di elitario, ma rimanga accessibile a 

tutti. Dovranno essere adottate strategie che avvicinino anche le persone più disagiate.

•	 Una difficoltà rilevata è stata quella di pagare quelle prestazioni che non sono di carattere strettamente sanitario, come, ad 

esempio, la consulenza psicologica.

Promozione e rendicontazione: 

•	 Il Centro Famiglie per farsi conoscere dovrà, prima di tutto, lavorare con le istituzioni per presentarsi al territorio come 

servizio nato dal territorio per il territorio.

•	 Sarà importante, più della distribuzione di opuscoli informativi, la realizzazione di attività di promozione anche al di fuori del 

Centro: servirà una “capacità costante di informare per attrarre”.

•	 Importante è che lo stile della rendicontazione cambi a seconda dei target a cui ci si riferisce: dovrà infatti esserci una 

rendicontazione più di tipo istituzionale rivolta al Comune e agli enti che lavorano sul territorio e una rendicontazione di 

carattere più sociale, rivolta alle famiglie.
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stato chiesto ai partecipanti di stabilire delle priorità rispetto ai bisogni delle famiglie, in considerazione del fatto che il Centro 

dovrà individuarne e selezionarne alcuni come aree di intervento. Inoltre, dato che il Centro offrirà prestazioni a pagamento a 

prezzi calmierati, è stato portato in campo il tema dell’accessibilità al servizio e del fatto che il Centro non potrà essere fruibile 

in modo indeterminato e universale.

Grazie alla diversità delle aree di lavoro degli invitati al focus, i bisogni che sono stati individuati hanno riguardato tutto il ciclo di 

vita della famiglia. Rispetto all’area anziani, si è riscontrata la necessità di portare la sanità a domicilio: ci sono famiglie 

composte da una coppia di anziani che quindi faticano a recarsi autonomamente in ospedale quando è necessario, strutturare 

una serie di servizi socio-sanitari e assistenziali a domicilio agevolerebbe molto questi nuclei.

Per quanto riguarda l’area bambini e adolescenti, la sensazione che è stata riportata è la mancanza di una 

consulenza pedagogica che non consista solo nel dire al genitore quello che deve fare, ma che sia attenta a costruire con 

il genitore un progetto educativo per il figlio, soprattutto per quello senza grossi problemi particolari, ma che sta entrando 

o affrontando l’adolescenza.

L’accompagnamento alla genitorialità è un altro bisogno forte riscontrato soprattutto nel rapporto con quei genitori che 

hanno figli malati e vogliono sentirsi supportati sia durante il ricovero ospedaliero, che dopo il ritorno a casa perché è proprio 

in questa fase che spesso emergono i problemi più grandi e le difficoltà. Oltre al sostegno alle capacità genitoriali, un altro 

elemento individuato come problematico e che richiede un supporto è il lavoro sulla coppia.

Focalizzando l’attenzione sull’area della demenza senile, è stato messo in evidenza il fatto che sarebbe importante costruire un 

servizio che si occupi della fase iniziale della malattia: più che un supporto sanitario, in questa fase ci sarebbe bisogno di un 

aiuto psicologico e di un percorso formativo rivolto a coloro che staranno accanto al malato con il progredire della demenza.

Più in generale, sarà indispensabile che le famiglie trovino nel Centro personale disponibile all’ascolto e in grado di 

aiutarle nell’orientamento rispetto alle possibilità che possono avere a livello territoriale.

Per quanto riguarda l’accessibilità: il primo accesso deve essere per tutti, anche in termini economici. Si potrebbe ipotizzare 

un “aggancio” leggero delle famiglie: ad esempio, le famiglie vengono a conoscenza del Centro e iniziano a frequentarlo 

per fare dei percorsi formativi. Grazie alla capacità degli operatori di creare un rapporto di fiducia, si potrà poi suggerire alle 

famiglie di usufruire anche di altri servizi, come ad esempio la consulenza psicologica. Ci deve essere un passaggio graduale 

dall’accoglienza alla proposta di usufruire di certi servizi perché è già molto difficile per le famiglie arrivare al riconoscimento 

di un bisogno e ancora più difficile è decidere di condividerlo con persone competenti ma esterne alla famiglia, che oltretutto 

devono essere pagate. Serve, da parte degli operatori del Centro, un grosso lavoro anche territoriale: restare solo all’interno 

degli spazi del Centro non favorisce l’accessibilità. Bisognerà proporre percorsi all’esterno, per esempio nelle scuole per 

garantire a tutti la possibilità di conoscere questo nuovo servizio.

Per giustificare la spesa da sostenere nel momento in cui si usufruirà di certi servizi del Centro, ci dovrà essere la 

possibilità per le famiglie di essere protagonisti nella costruzione del percorso che vorrà intraprendere.

Solo utenti? Si può effettivamente contare sui beneficiari come produttori?

A proposito di questo argomento è stato chiesto se sarà possibile ingaggiare le famiglie in termini di partecipazione attiva. 

Unanime è stato il consenso sull’importanza che le famiglie non siano viste solo come portatrici di bisogni, ma anche 

come attori del servizio. Servirà perciò, all’interno del Centro, uno spazio in cui le famiglie possano incontrarsi per consentire 

loro di conoscersi, fare attività insieme, scambiarsi opinioni e consigli: basterebbe anche soltanto che la sala d’attesa fosse 

un luogo accogliente e idoneo per consentire di stare un’ora senza l’ansia del tempo prendendo un caffè, chiacchierando, 

scoprendo le stesse necessità e interessi. È importante che le famiglie si rendano conto di essere risorsa per le altre 

famiglie, servirà perciò che il Centro chieda alle famiglie continui rimandi con il loro punto di vista e i loro suggerimenti così da 

farli sentire ingaggiati nel servizio, non solo come utenti, ma anche come partecipanti attivi.

Cooperativa Alchimia; Fabio Ghislandi, volontario della Comunità Emmaus-Casa Chiara a Verdello; Stefano Rota, presidente 

della Cooperativa l’Impronta. 

Complessivamente sono state coinvolte 50 persone nei diversi focus group. L’ingaggio per la partecipazione ai focus è stato 

fatto dai referenti delle cooperative che avevano una relazione fiduciaria con le diverse persone coinvolte. Nel contatto veniva 

spiegato alla persona invitata il tipo di lavoro che sarebbe stato fatto, il contesto di lavoro in cui il focus group si sarebbe svolto 

e la durata massima dell’impegno richiesto.

Per quanto riguarda la conduzione del lavoro dei singoli focus group si è scelto di articolarla come segue: 

•	 breve presentazione da parte di un referente di una delle due cooperative delle idee relative al Centro Famiglie maturato dalle 

due cooperative;

•	 breve presentazione dei partecipanti;

•	 presentazione e discussione di una serie di domande (3/4 per ogni focus group) selezionate in ragione del target specifico di 

ogni gruppo.

Il lavoro aveva un tempo massimo di 2 ore, oltre al conduttore/facilitatore era presente un operatore con funzione di 

verbalizzazione. I focus group sono stati registrati al fine di avere maggiori riferimenti per l’analisi successiva dei contenuti. Le 

questioni poste all’interno dei diversi gruppi focus sono raccolte nell’appendice del rapporto e verranno utilizzate nei paragrafi 

seguenti per organizzare i principali contenuti emersi.

5.1.1. Focus group con i coordinatori dei servizi delle cooperative

Che ne penseranno le famiglie? L’occhio competente dell’operatore sociale

La prima questione posta riguardava l’atteggiamento delle famiglie nei confronti di un progetto così strutturato. Dal dibattito che 

è seguito, è emersa la necessità che il Centro Famiglie sia fin da subito chiaro nel comunicare quali sono i suoi obiettivi, 

che cosa offre, a chi si rivolge, che costi ha, che modalità adotta e chi sono le figure competenti che ne fanno parte. 

Questo per rispondere alla primaria esigenza della famiglia di capire se il nuovo servizio è utile rispetto ai suoi bisogni immediati. 

Tutti i partecipanti hanno sottolineato l’importanza di chiarire che il Centro Famiglie è rivolto a tutti e non solo a coloro che 

hanno bisogni conclamati e forti, poiché è un luogo anche di promozione e prevenzione, un luogo di “normalità” insomma. Il 

Centro Famiglie dovrà agire su più livelli e chi lavorerà all’interno di questo servizio dovrà avere la capacità di non fermarsi alla 

motivazione per cui la famiglia si rivolge al Centro, ma di cogliere anche bisogni non immediati e conclamati perché spesso il 

bisogno è multiforme.

Se da un lato nelle famiglie c’è la curiosità di conoscere i servizi offerti da una struttura nuova, dall’altro lato però c’è un 

atteggiamento di diffidenza e di difficoltà ad aprirsi per paura di essere giudicati. Ci si aspetta che un servizio chiamato Centro 

Famiglie sia caratterizzato da uno certo stile di accoglienza, sia uno spazio privo di giudizi capace di un approccio più 

globale, non solo a certe famiglie ma a tutte le famiglie. Sarà quindi importante costruire dei link con altri servizi del territorio, non 

necessariamente con quelli già strutturati di tutela, bensì anche quelli più leggeri come ad esempio gli spazi gioco: le famiglie 

arriveranno al Centro non perché sono state mandate dall’assistente di sociale, ma perché la famiglia dirimpettaia, la mamma che 

si incontra allo spazio gioco o un altro membro dell’associazione di cui fai parte (ad esempio il comitato genitori) te l’ha consigliato. 

Saranno perciò le persone che usufruiscono dei servizi del Centro Famiglie a farsi cassa di risonanza per altre famiglie.

Come conciliare accessibilità e selettività del Centro?

La seconda macro-area affrontata durante il focus è stata l’accessibilità e la selettività del Centro rispetto ai bisogni plurimi: è 
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essere protagonista, poiché ha acquisito maggiori conoscenze nel campo in cui opera e una nuova consapevolezza rispetto 

all’importanza del suo ruolo. Questo non vuol dire che la figura del volontario sia più importante di quella del professionista, ma 

che è necessario creare rapporti fra le due figure di modo che, anche chi lavora solo mezz’ora a settimana come volontario, 

si senta all’interno di un clima di vera partecipazione, in cui le scelte vengono condivise da tutti. Questa unità arricchirà la 

Comunità intera.

Pagare il giusto? La sostenibilità del welfare e la capacità delle famiglie di organizzarsi

È stata poi discussa la questione dell’accessibilità al servizio e della possibilità delle famiglie di impegnarsi economicamente 

per sostenere il Centro Famiglie.

Tutti hanno concordato nel dire che oggi per un’associazione di volontariato è sempre più difficile sopravvivere, perché l’unico 

modo che ha per fare certi progetti è attraverso le entrate pubbliche, che però si stanno sempre più diradando e quindi non 

stanno più garantendo la possibilità di pensare servizi a lungo termine. In questa situazione di crisi si sta perciò ipotizzando di 

chiedere un contributo alle famiglie per non rischiare di dover chiudere, ma i pareri riguardo a questa proposta sono discordi: 

c’è chi pensa che perdendo il valore della gratuità si perderanno anche molti utenti e chi invece crede che sia giusto che le 

famiglie paghino prezzi calmierati per usufruire di un sevizio di qualità e con dei professionisti. A volte il fatto che una 

cosa sia gratis fa addirittura scattare il pensiero che sia di secondo ordine. Questo non toglie però che il Centro dovrà adottare 

uno spirito e una cultura per cui chi non può pagare non sarà comunque escluso dal servizio.

Il dibattito ha portato al delinearsi di due differenti tipologie di servizi: alcuni servizi che le persone sentono come dovuti perché 

hanno un handicap sociale e che quindi non credono di dover pagare e altri servizi più “leggeri” ritenuti “in più” che quindi è 

giusto che siano pagati.

Governare il centro: a quali condizioni si può partecipare?

Infine è stato messo sul tavolo il tema della partecipazione delle varie realtà territoriali alla governance del nuovo servizio e a 

tale proposito è stato detto che “Il Centro Famiglie dovrà avere le porte che battono” cioè dovranno esserci continuamente 

persone che vanno e che vengono. Il Centro sarà costruito insieme alle associazioni della zona in un clima di collaborazione e 

aiuto reciproco e avrà un ruolo di indirizzo verso gli altri servizi del territorio attraverso sportelli informativi.

5.1.3. Focus group con dirigenti e professionisti delle cooperative

Qual è l’immagine che il termine Centro Famiglie vi evoca?

Come prima domanda è stato chiesto agli invitati di cercare di dire cosa evocasse in loro il termine Centro Famiglie, lasciando 

spazio all’immaginazione più che alla razionalità.

La prima immagine che è stata suggerita è stata quella di un “Centro Famiglie colorato”, poiché oggi come oggi non si può più 

parlare di un solo modello di famiglia ma di diversi tipi di famiglia.

La seconda immagine è stata quella della “casa”: in un Centro Famiglie gli utenti dovranno ritrovare angoli di case e lo stesso 

calore che c’è nei luoghi familiari. Se un Consultorio è un posto più definito e connotato dal punto di vista sanitario, il Centro 

Famiglie deve dare più l’idea di accoglienza: pur essendo strutturato avrà un aspetto più informale che faciliterà l’incontro, lo 

scambio e la messa in discussione dei propri disagi.

Dovrà essere ben inserito nel territorio, come la “vecchia latteria del quartiere”, per poter tenere conto delle istanze delle 

famiglie. L’immagine emersa a tale proposito è stata quella di un “contenitore elastico” che si prende carico di tutto il ciclo di 

vita di una famiglia e che può modellarsi a seconda delle differenze fra famiglia e famiglia.

Il fatto che questo servizio sia formato da due parole: Centro e Famiglie indica che questo luogo dovrà essere punto di 

confronto e di scambio per soggetti che hanno come minimo comun denominatore la famiglia.

L’impatto del centro famiglie sul servizio che coordino. Fare welfare senza “pubblico”

L’ultima questione affrontata riguardava l’impatto del Centro Famiglie sul servizio che ognuno dei partecipanti coordina: le 

cooperative Servire e Il Pugno Aperto hanno sempre operato in coordinamento con il pubblico, su committenza e con le risorse 

che arrivano dal pubblico. Il Centro viene invece creato in modo completo dalle due cooperative e verrà da queste realizzato 

senza aiuti pubblici. È stato chiesto che impatto avrà questo riconoscimento di completa responsabilità sull’attività svolta da 

ognuno e sulle cooperative promotrici del Centro.

Il fatto che questo servizio sia qualcosa di nuovo e di complesso che non verrà immediatamente identificato come rispondente 

a dei bisogni precisi, porta a pensare che probabilmente l’inizio sarà faticoso e nei primi anni si andrà in perdita. Non si potrà 

pensare di partire a regime con tutti i servizi, ma si selezioneranno quei servizi che daranno entrate sicure. Certo è però che 

nel tempo, una realtà di questo tipo potrà radicarsi nel territorio soprattutto se proporrà servizi diversi da quelli offerti dal 

servizio pubblico. L’importante sarà puntare sulla qualità delle prestazioni offerte, poiché solo in questo caso ci sarà la 

disponibilità da parte delle famiglie di pagare per usufruire di spazi accoglienti e di personale competente e affidabile. 

Bisognerà essere in grado di produrre servizi interessanti, che riguardano tutta la vita di una famiglia.

La Cooperativa Servire ha già affrontato una simile sfida e l’ha brillantemente superata: il Centro Diurno, infatti, lavora in 

accreditamento e quindi mette in conto un forte rischio di impresa. Gli operatori del Centro Diurno sono però riusciti a stabilire 

un grado di fiducia tale per cui, pur essendo uno dei Centri più cari, ha sempre una lunga lista d’attesa, poiché è ormai risaputo 

che il Centro offre prestazioni di alta qualità.

Il fatto che le persone sappiano che il Centro è gestito interamente dalle due cooperative potrà essere anche una buona 

pubblicità poiché si creerà l’immagine di due soggetti che si sono assunti un rischio.

5.1.2. Focus group con le associazioni di volontariato

Che ne penseranno le famiglie? L’occhio competente del volontariato

Anche ai partecipanti di questo focus group è stata posta la questione dell’atteggiamento delle famiglie nei confronti di un 

servizio così strutturato.

Quello che le famiglie ricercano è un luogo in cui possano essere orientate rispetto a ciò che il territorio offre perché spesso 

c’è una mancanza di informazione rispetto ai servizi che già sono presenti: sono soprattutto le famiglie composte da coppie 

anziane che non hanno punti di riferimento e non sanno a chi affidarsi per affrontare determinati problemi. Inoltre manca un 

accompagnamento delle famiglie verso la fruizione dei servizi che hanno scelto. Queste sono grosse lacune del sistema 

socio-sanitario territoriale che, così facendo, non riesce ad intercettare tutti i bisogni. Il modo migliore per conoscere le 

problematiche delle famiglie è entrare in una relazione di fiducia e dedicar loro tempo affinché si aprano e parlino della propria 

situazione. Capita spesso che persone con situazioni di fragilità telefonino in associazioni che in realtà non si occupano di quel 

particolare problema, poiché non sanno a chi rivolgersi e si stupiscono del fatto che ci sia qualcuno, dall’altra parte della cornetta, 

pronto ad ascoltare. A volte non è nemmeno importante la risposta che viene data, quanto il fatto che si sappia ascoltare.

Volontari e professionisti. Il centro come risorsa e le risorse per il centro

La seconda questione affrontata riguardava la doppia anima del Centro: da una parte, infatti, ci saranno le figure professionali, 

dall’altra invece si avrà una forte valorizzazione del volontariato. Ai partecipanti è stato chiesto quali potranno essere le risorse 

reciproche di questa duplice tipologia di operatori.

Ancora una volta al centro del dibattito è stata messa la questione della fiducia: spesso un volontario ha maggiore possibilità 

del professionista di creare questo tipo di relazione per le diverse motivazione che lo spingono ad agire, perché, essendo 

meno preso dalla sua professionalità, riesce ad essere più aperto, socievole ed empatico. Inoltre bisogna tenere conto 

del fatto che ormai il volontario non si accontenta più di un ruolo solo riempitivo, ma sempre più vuole incidere ed 
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A livello gestionale servirà stabilire delle linee di indirizzo più precise attraverso l’analisi territoriale e dei bisogni effettivi per non 

rischiare di creare un servizio poco utile o già esistente.

Per quanto riguarda la partecipazione delle famiglie alla gestione del Centro bisognerà prestare attenzione al fatto che non si 

cada nell’eccesso di spontaneismo; sarà compito dei professionisti incanalare le varie idee in un progetto condiviso.

Quali potrebbero essere le relazioni fra questo servizio e quelli già esistenti sul territorio?

Al di là della rete istituzionale che andrà sicuramente coinvolta (cioè il Comune e gli ambiti di Dalmine e Bergamo), bisognerà 

capire come contattare una serie di “antenne locali” che possano captare i bisogni. Per esempio, i servizi all’infanzia sono 

un’interfaccia costante con le mamme, oppure le farmacie o i medici di base, che sono un’altra fonte incredibile di raccolta del 

bisogno. Si dovrà andare al di là delle interlocuzioni classiche proprio perché, se lo spazio non vuole essere quello del disagio, 

dovrà riuscire ad intercettare i problemi quando questi vengono portati a soggetti che non sono quelli legittimi e che magari 

non sono in grado di dare una risposta. Questi soggetti potranno fare un lavoro di indirizzamento verso il Centro Famiglie, in 

un’ottica di sinergia e non di competizione e sovrapposizione. Sarebbe un valore aggiunto avere équipe operative allargate 

anche ad alcuni interlocutori del territorio in una dimensione di sperimentazione e di anticipazione del bisogno.

5.1.4. Focus group con operatori pubblici e di altre cooperative

Che ne penseranno le famiglie? Con l’occhio competente dell’organizzazione sociale

La prima difficoltà che si incontra nella creazione di un servizio così strutturato è che le famiglie tendono a vederlo come un 

luogo che esaspera chi ha già dei problemi. Bisognerà perciò presentare l’esperienza al territorio come qualcosa di positivo 

che ha lo scopo di migliorare la qualità di vita delle famiglie, affinché le persone che ne usufruiscono non vengano additate 

come problematiche. Il rischio che, in una realtà di paese come quella di Treviolo, le persone siano prevenute rispetto a servizi 

del genere è più alto che in città, si dovrà perciò creare l’idea che questo luogo sia un luogo di incontro in cui si può dare oltre 

che ricevere. Il Centro dovrebbe perciò trattare al suo interno sia il tema della riparazione che quello della prevenzione per non 

rischiare appunto di creare distinzioni fra centri famiglie che si occupano di “famiglie belle” e centri famiglie che hanno in carico 

“famiglie brutte” cioè con gravi disagi.

La capacità degli operatori sarà quella di non chiudere i servizi nelle mura architettoniche del Centro, ma di andare 

a valorizzare i riferimenti territoriali che le famiglie già hanno. Anche perché inizialmente le famiglie arrivano spesso ad 

un nuovo servizio perché altri nodi della rete le indicano questa possibilità, cioè qualcuno di cui si fidano indica loro il Centro 

Famiglie. Servirà quindi un forte lavoro territoriale e un dialogo costante con chi già lavora sul campo. Inoltre, dato che c’è 

spesso una forte dispersione di risorse nei territori per trattare lo stesso tema, il Centro Famiglie dovrà far convergere in sé le 

risorse per poi poterle rispendere nel territorio in modo da non creare sovrapposizioni e sprechi.

Un altro modo per convogliare le famiglie verso questa struttura sarà quello di fare servizi attrattivi che le guidino spontaneamente 

al Centro. Ad esempio, si potrà organizzare eventi formativi, sempre in collaborazione con il territorio, grazie a cui le famiglie 

inizieranno a conoscere il Centro e a frequentarlo.

Per la creazione di questo Centro sarà molto importante, infine, confrontarsi su quello che è oggi il concetto di famiglia: anche 

se nel nostro profondo abbiamo ancora l’immagine della “bella” famiglia composta da padre, madre, figli, oggi la realtà è 

un’altra. Capendo cos’è oggi la famiglia si potrà costruire dei servizi che la rispecchiano e che sappiano accogliere tutti i diversi 

tipi di famiglia.

Come si posiziona il Centro Famiglie nel sistema dei servizi e delle politiche già esistenti?

Il Centro Famiglie dovrà intersecarsi con il welfare locale per creare “connessioni vitali” che facciano passare 

le idee da una parte all’altra. L’importante è che il Centro Famiglie sia esterno alle politiche sociali, sennò non riuscirà a 

Cosa ci vedete dentro il centro famiglie?

A livello più concreto è stato successivamente chiesto cosa il Centro Famiglie avrebbe dovuto avere al suo interno in termini di 

servizi, di spazi, di clima, di attenzione sul piano operativo.

Se un Consultorio, per il fatto che è accreditato, deve avere tutta una serie di servizi ben definiti e ben funzionanti, un Centro 

Famiglie invece potrà avere anche spazi vuoti in cui si promuoverà l’imprenditorialità delle famiglie e si condivideranno 

le progettazioni dei singoli servizi. Gli spazi non saranno “saturati” dagli interventi degli operatori e dei professionisti, ma 

vigerà una dimensione di scambio. Saranno le famiglie a prendere il protagonismo e ad affrontare le questioni in modo collettivo, 

in una sorta di auto-mutuo aiuto, cosicché i servizi offerti non risultino qualcosa di calato dall’alto. Servirà perciò un lavoro di 

tipo culturale per far diventare le famiglie del territorio protagoniste di questo Centro.

Questa struttura non si occuperà solo della cura dei momenti più faticosi di una famiglia, ma cercherà anche di promuovere 

l’agio per individuare le risorse delle famiglie affinché si attivino sul territorio e facciano a loro volta nascere qualcosa di altro: 

la famiglia è caratterizzata da un nucleo forte di relazioni e il Centro dovrà curare queste relazioni e, se possibile, migliorarle e 

rafforzarle. Inoltre il Centro sarà un luogo in cui si promuovono alcuni stili di vita “positivi”.

Saranno perciò due le anime del Centro: da una parte è indispensabile che esso dia risposte ai bisogni più imminenti delle 

famiglie attraverso l’aiuto di professionisti, dall’altro invece il Centro dovrà offrire proposte per migliorare la qualità 

della vita delle famiglie, prediligendo l’aspetto socializzante e di prevenzione. L’idea cioè è quella di “educare” in senso 

positivo, non catechizzare, ma sollecitare ed evidenziare tematiche a cui la famiglia deve prestare attenzione per migliorare 

la propria qualità di vita, anche rispetto alle generazioni future. Questo perché le famiglie sono spesso in una situazione di 

isolamento e trarrebbero giovamento dalla creazione di situazioni di aggregazione su temi universali come il mangiare sano e 

l’eco-sostenibilità.

I due filoni del Centro Famiglie dovranno andare di pari passo, senza che il carattere più di tipo “ambulatoriale” prescinda da quello 

più “socializzante” e viceversa. Sarà un luogo che si prenderà a carico tutti i nodi, le fatiche e le difficoltà che le famiglie affrontano, 

indipendentemente da come sono strutturate e indipendentemente dal grado di gravità della situazione. Si dovrà promuovere 

l’idea che nel Centro c’è qualcuno che accoglie, ascolta, coordina e rimanda. Comune ad entrambe le anime del Centro sarà 

l’attenzione all’accoglienza e allo “stile” con cui verranno affrontate le problematiche familiari: il Centro sarà un luogo in cui le 

famiglie potranno confrontarsi rispetto a quei bisogni che tante volte rimangono latenti fino a quando poi scoppiano.

Per poter essere un luogo improntato sull’accoglienza dovrà saper leggere il bisogno delle famiglie e avere la capacità costante 

di “fotografare l’esistente” per reinterpretare lo spazio in base alle nuove esigenze. Una volta rilevato il bisogno il Centro, dato 

che non potrà dare risposta a tutto, indirizzerà le famiglie verso quelle realtà territoriali che si occupano di tali problematiche. 

Ciò sarà possibile se il Centro si porrà, fin dall’inizio, in un’ottica di radicamento territoriale e di collaborazione e coordinamento 

con le altre realtà presenti, per non rischiare di creare doppioni.

Il Centro sarà un osservatorio privilegiato delle famiglie del territorio, in cui verranno decodificati i bisogni e si farà una lettura 

della situazione delle famiglie d’oggi.

Quali attenzioni bisognerà avere nella gestione di un Centro così strutturato?

La cosa più importante che il Centro dovrà avere è un personale qualificato che sappia accogliere, ascoltare ed intercettare i 

bisogni delle famiglie, anche quando questi ultimi non vengono espressi apertamente. Dovranno anche essere in grado di fare 

passare il messaggio che il Centro Famiglie è per tutti e non solo per famiglie che stanno vivendo una situazione di fragilità. Per 

far questo servirà, come già detto, un grosso lavoro culturale che tolga la stigma rispetto a certe figure come lo psicologo e lo 

psichiatra. Non si tratterà di un lavoro di mero segretariato, ma anche di ascolto della domanda e di orientamento.

L’altro cardine del Centro sarà il lavoro d’équipe, équipe che dovrà essere multidisciplinare per poter prendere in 

carico la persona e la famiglia nel suo complesso. Questa multidisciplinarità sarà un valore aggiunto anche per i 

professionisti che, in questo modo, si potranno scambiare competenze e esperienze.
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poiché, secondo i partecipanti al focus, a volte questi ultimi hanno maggiore possibilità di creare questo tipo di relazione. La 

figura del volontario e quella del professionista dovranno lavorare insieme, in modo combinato, in un clima di partecipazione 

e di scelte condivise.

•	  Per quanto riguarda l’accessibilità del servizio, i pareri sono stati contrastanti. Per alcuni la gratuità è un valore indispensabile, 

per altri il fatto che un servizio sia gratuito fa scattare nell’utente il pensiero che sia di secondo ordine. Più in generale sono 

stati individuati due differenti tipologie di servizi: la prima tipologia riguarda quei servizi sentiti come dovuti e quindi non a 

pagamento, la seconda tipologia riguarda invece quei servizi più “leggeri” e “in più” che quindi è giusto pagare.

•	 Infine, è stato sottolineato che il Centro dovrà essere costruito insieme alle associazioni presenti sul territorio in un clima di 

collaborazione e aiuto reciproco.

Dirigenti e professionisti delle Cooperative: 

•	 Le immagini che sono state evocate dall’espressione “Centro Famiglie” sono state: “colore”, dato che non si può più parlare 

di una sola tipologia di famiglia, ma di più famiglia; “casa”, poiché il Centro dovrà caratterizzarsi dallo stile dell’accoglienza 

e dell’informalità; “vecchia latteria di quartiere”, per indicare il radicamento territoriale del Centro. Il minimo comun 

denominatore tra chi si avvicinerà a questo servizio sarà la famiglia.

•	 Il Centro non dovrà essere “saturato” dagli interventi degli operatori, ma dovrà caratterizzarsi anche per la presenza di spazi 

vuoti, che promuovano l’imprenditorialità delle famiglie per creare servizi realmente rispondenti alle esigenze delle famiglie. 

Servirà perciò un lavoro di tipo culturale per far diventare le famiglie protagoniste del territorio.

•	 Il Centro inoltre, non si occuperà solo del disagio delle famiglie, ma anche dell’agio e delle relazioni inter e intra familiari. Il 

Centro dovrà, da una parte rispondere a i bisogni più immediati, dall’altra dovrà offrire proposte per migliorare la vita delle 

famiglie prediligendo l’aspetto sociale e di prevenzione. Il Centro, per poter leggere i bisogni delle famiglie, dovrà avere la 

capacità di fotografare l’esistente.

•	 Importante sarà che il Centro abbia persone qualificate che sappiano accogliere, ascoltare ed intercettare i bisogni delle 

famiglie, anche quando questi ultimi non vengono esplicitati. Inoltre servirà che il personale lavori in équipe multidisciplinari 

che sappiano definire linee di indirizzo precise partendo dall’analisi del territorio (servirà captare “le antenne locali” della 

zona, per intercettare i bisogni prima che diventino vere e proprie problematiche). 

Operatori pubblici e di altre cooperative: 

•	 Per non dare l’idea che il Centro Famiglie sia un luogo che esaspera le problematiche di una famiglia, bisognerà presentare 

l’esperienza come qualcosa di positivo, che ha lo scopo di migliorare la qualità di vita delle famiglie. Il Centro dovrà trattare 

perciò al suo interno sia il tema della riparazione, che quello della prevenzione.

•	 Il Centro non dovrà chiudersi nelle sue mura architettoniche, ma dovrà essere in grado di valorizzare i riferimenti territoriali 

che le famiglie già hanno, creando “connessioni vitali” e una regia condivisa sia con le famiglie che con il sistema di welfare 

locale già esistente. Per coinvolgere la comunità i servizi offerti dovranno essere attrattivi e innovativi, oltre che di qualità. Il 

Centro inoltre dovrà promuovere lo stile virtuoso dell’auto-mutuo aiuto fra famiglie.

•	 Anche in questo focus group è stata riscontrata la difficoltà che hanno alcune famiglie a pagare servizi come la consulenza 

psicologica. È vero, tuttavia, che la disponibilità a pagare dipenderà molto dalla qualità delle prestazioni e dal benessere che 

le famiglie ne trarranno usufruendone. Infine è stato sostenuto che le famiglie, in genere, sono più disposte a pagare quando 

si tratta di problemi legati ai primi anni di vita dei figli; più l’età cresce, meno si è disposti a sperimentare.

garantire quei cambi di direzione e quelle rotture indispensabili per l’innovazione. Non dovrà comunque mancare un’ottica di 

integrazione con ciò che già esiste, senza avere la presunzione di entrare da registi, ma “entrando in punta di piedi, restituendo 

la regia al territorio”. La regia andrà fatta in collaborazione con le famiglie e le realtà del territorio, sarà importante rompere lo 

schema utilizzato dai professionisti di questi servizi che consiste nel pilotare piuttosto che condividere con le famiglie le scelte 

operative. La famiglia cioè dovrà essere considerata non solo destinataria, ma anche risorsa, anche perché in questo modo si 

risparmieranno risorse economiche e di pensiero.

Le condizioni e gli oggetti di possibili collaborazioni con le famiglie

Con il passare degli anni, le famiglie si sono sempre più chiuse nei loro appartamenti perdendo quel carattere solidaristico che 

in passato caratterizzava lo stile di vita dei cortili. Si è persa la capacità di entrare in relazione con gli altri e di capire che ogni 

famiglia è risorsa per l’altra. Il Centro dovrà promuovere questo stile virtuoso dell’auto-mutuo aiuto tra famiglie e dovrà renderle 

protagoniste del Centro.

La famiglia come cliente del welfare: orientamento alla spesa e sostenibilità

Nel momento in cui si chiede alle famiglie di essere protagoniste non puoi anche chiedere di pagare perché stanno già mettendo 

a disposizione il loro tempo. Per servizi come la formazione, i laboratori, il logopedista e simili, invece è giusto fare pagare. È 

stata riscontrata però una difficoltà da parte delle famiglie a pagare servizi che si occupano di problemi più generali, come 

lo psicologo. È anche vero, d’altra parte, che la disponibilità o meno a pagare dipende molto dalla qualità del servizio e dal 

benessere che ne può derivare. Inoltre, c’è il sentore che le famiglie siano più disposte a pagare soprattutto quando si tratta di 

problematiche inerenti ai primi anni dei figli, più l’età cresce, meno disponibilità c’è a sperimentare, investire e mettersi in gioco.

Il capitolo in sintesi

Coordinatori dei servizi delle due cooperative: 

•	 Chiari fin dall’inizio devono essere gli obiettivi del Centro, poiché la prima esigenza di una famiglia è capire se il nuovo 

servizio è utile rispetto ai bisogni immediati. Inoltre importante sarà far capire alle famiglie che il Centro è un luogo della 

“normalità” rivolto a tutte le famiglie e caratterizzato dallo stile dell’accoglienza. Dato che spesso i bisogni di una famiglia 

sono plurimi e multiformi, gli operatori del Centro dovranno essere in grado di lavorare su più livelli di intervento, anche grazie 

alla costruzione di link con i vari servizi già presenti sul territorio.

•	 I bisogni individuati hanno riguardato tutto il ciclo di vita di una famigli. Si è parlato sia di consulenza pedagogica, di 

accompagnamento alla genitorialità e di lavoro con la coppia, che di servizi assistenziali per anziani soli o con malattie senili. 

Più in generale è stato riscontrato il bisogno che le famiglie hanno di essere ascoltate e orientate rispetto ai servizi presenti 

sul territorio.

•	 Per quanto riguarda l’accessibilità del servizio, si è affermato che il primo accesso dovrà essere garantito a tutti. Ci potrà poi 

essere un passaggio graduale dall’accoglienza al suggerimento, da parte degli operatori, di servizi più specifici. Perché la 

spesa sia giustificata, le famiglie dovranno sentirsi protagoniste nella costruzione del percorso da intraprendere. Le famiglie 

dovranno quindi essere attori nel servizio cosicché capiscano di essere risorsa per il territorio.

•	 I servizi offerti dal Centro dovranno essere servizi interessanti, diversi da quelli del pubblico e di alta qualità.

Associazioni di volontariato: 

•	 Quello che le famiglie ricercano è un luogo che possa orientarle rispetto a quanto il territorio offre (sono soprattutto le 

famiglie composte da coppie di anziani ad avere bisogno di punti di riferimento). Inoltre manca un accompagnamento delle 

famiglie verso la fruizione dei servizi scelti. Necessario sarà entrare in un rapporto di fiducia con queste famiglie affinché 

si aprano e parlino delle proprie esigenze. Per instaurare questo rapporto di fiducia importante sarà la figura del volontario 
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6.2 Elementi salienti della ricerca
In questa sezione proviamo a rendere i principali elementi di sintesi della ricerca esposti sopra all’interno di un quadro 

complessivo.

Il Centro Famiglie è un servizio che è utile nella misura in cui si fonda su una dimensione che coniuga il protagonismo dei 

diversi soggetti interessati: famiglie, professionisti, associazioni di volontariato chiamando in causa ciascuno secondo la 

propria co-responsabilità.

Deve essere un servizio che agisce in una logica di rete con altre iniziative/realtà presenti sul territorio e che promuove rete tra 

le diverse forme di aggregazione presenti.

Il Centro Famiglie viaggia su due binari. La promozione della mutualità intesa come capacità dei singoli (e delle singole 

famiglie) di attivare le proprie risorse per fare fronte ai problemi e la messa a disposizione di specifici interventi professionali, 

qualificati e competenti al fine di sostenere le famiglie nel loro ciclo di vita. Lavorare su questo duplice binario presuppone 

un lavoro che stimoli le famiglie a superare la logica della chiusura in se stesse per affrontare in una logica comunitaria le 

difficoltà che il normale ciclo di vita pone.

Il target di riferimento dovrà essere la famiglia nel suo insieme e nelle sue diverse fasi di vita con una forte attenzione alla 

normalità: offrire cioè risposte a situazioni di bisogno ma evitando la logica “assistenziale” favorendo invece la ricerca di un 

buon equilibrio nell’offerta di alcune specifiche attività di presa in carico.

Il Centro Famiglie dovrà essere un servizio flessibile in grado di leggere costantemente l’evoluzione degli scenari e dei bisogni 

grazie al suo radicamento dentro la comunità.

Per quanto riguarda la sostenibilità è importante che la stessa sia garantita da un insieme di risorse ampie (economiche, di 

volontariato, di dono) da condividere con e nella comunità. La gestione dovrà fare leva sulla capacità imprenditoriale dei 

soggetti coinvolti: imprenditorialità che si deve coniugare con sussidiarietà e sostenibilità.

Sarà infine importante immaginare una costante attività di rendicontazione delle attività svolte, rendicontazione che dovrà 

tenere presenti i diversi livelli: quello istituzionale ma anche quello del territorio in cui il Centro Famiglie è presente.

6.3 Dalla ricerca azione allo start up: Il Centro Famiglie e Consultorio 
Mani di Scorta
Mentre il lavoro di ricerca era in corso le cooperative Servire ed Il Pugno Aperto hanno proceduto alla progettazione di un 

servizio che trasformasse in concreta operatività le indicazioni della ricerca.

La scelta delle due cooperative di sviluppare un servizio che abbia due linee di indirizzo per il suo funzionamento (una pubblica 

all’interno di un sistema di accreditamento regionale dei servizi ed una privata orientata al mercato privato seppur calmierato) è 

da leggersi in stretta coerenza con quanto descritto circa l’evoluzione dello scenario delle politiche pubbliche e del ruolo che in 

questo nuovo welfare la cooperazione vuole essere chiamata a giocare.

Lo sviluppo di un servizio integrato consente inoltre di affrontare con pertinenza di luoghi e di mandati i diversi bisogni di cui le 

famiglie sono portatrici e che abbiamo analizzato nel corso di questo lavoro di ricerca.

6.3.1 La casa del Centro Famiglie e Consultorio Mani di Scorta
Dotare il servizio di una casa è un’operazione fondamentale se si intende costruire attorno allo stesso un’ azione, continuativa 

nel tempo, di promozione delle famiglie. Mani di Scorta avrà quindi una sede fisica operativa aperta al territorio, seppure parte 

della sua operatività potrà essere svolta all’esterno della struttura stessa.

Il servizio avrà la propria sede a Treviolo, nei locali in precedenza occupati dagli uffici della cooperativa Servire, trasferiti 

all’interno del medesimo complesso immobiliare. Nei medesimi locali avrà sede ed opererà, senza sovrapposizioni, anche 

un Consultorio Familiare, in corso di accreditamento. Gli spazi sono stati quindi ristrutturati ed attrezzati, in conformità alla 

vigenti normative.

6. I risultati aggregati della ricerca: l’input alla progettazione

6.1 Una mappa di riferimento
Per rappresentare in forma sintetica il lavoro fatto abbiamo 

pensato di rendere attraverso questa mappa i principali 

contenuti emersi che saranno gli orientamenti del progetto 

di servizio: 

Mutualità

Protagonismo Familiare

Corresponsabilità

Protagonismo

Evoluzione 
di contesti 
e bisogni

Ciclo di vita 
delle famiglie

Adattamento

Ascolto Decodifica dei bisogni

Competenza

Prestazioni specialistiche

Professionalità

Prezzi sostenibili

Imprenditività

Capacità di attrarre
 mix di risorse

Sostenibilità

Accompagnamento
 nelle transizioni

Risposta ai bisogni
ma non solo ai “bisognosi”

Normalità

Abitare il territorio

Collaborazione con altri

Radicamento

Rete
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6.3.2 La governance
In coerenza con quanto emerso nel percorso di ricerca e con la vocazione delle due realtà che hanno promosso il servizio, 

ne stiamo costruendo il governo in una logica di pluralità, coinvolgendo nei differenti passaggi di lavoro diversi soggetti del 

territorio, secondo un modello che possiamo rappresentare in questo modo: 

6.3.3 Le proposte e lo staff di lavoro
Mani di Scorta si caratterizza fin dalla sua apertura (da settembre 2011) per un insieme di interventi in linea con le indicazioni 

emerse nel lavoro di ricerca ed avvalendosi della collaborazione delle seguenti figure professionali: Ostetrica, Ginecologa, 

Psicologa e Psicoterapeuta, Counsellor, Mediatore familiare, Assistente Sociale, Fisioterapista / Riflessologa / Naturopata, 

Operatore Shiatsu e Reiki, Educatore ed Infermiere Professionale.

Le aree di attività proposte saranno: 

Percorso nascita

Ambulatorio della gravidanza fisiologica, percorsi di gruppo e di coppia, assistenza al puerperio a domicilio, spazio allattamento, 

corsi di accompagnamento ai primi mesi di vita del neonato.

Salute della donna

•	 Consulenze ostetriche, nelle varie fasi del ciclo di vita, su contraccezione, fertilità, allattamento, prevenzione tumore del collo 

dell’utero

•	 Visite ginecologiche di controllo e prevenzione

I lavori di ristrutturazione e di arredo dei locali hanno avuto un costo complessivo di € 80.000,00= e sono stati sostenuti anche 

grazie al prezioso contributo, di € 35.000,00=, erogato dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia. La ricerca sinergica di 

fondi rientra in una strategia complessiva elaborata dalle cooperative per garantire nel tempo la sostenibilità dei servizi.

Il risultato di tale operazione di ristrutturazione mette a disposizione del progetto Mani di Scorta uno spazio totale di ca. 200 mq 

che comprendono: reception e sala d’attesa, ambulatorio medico,3 studi per consultazione, due bagni e un locale guardaroba.

Uno degli studi per la consultazione Uno spazio per i più piccoli

Referenti delle Cooperative 
Servire e Il Pugno Aperto

Istituzioni del Territorio Realtà del volontariato FamiglieParrocchie

Referenti delle Realtà 
dell’associazionismo aderenti

Gruppo dei Professionisti

Direzione e Operatori

Cabina di regia e di sviluppo di Mani di Scorta

Comunità locale

O
f 

er
ta

 d
i p

restazioni

O
ferta di 

prestazioni

Lettura 

del bisogno

Attivazione di 

percorsi di mutualità

Reception e sala d’attesa
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Appendice

Draft del progetto di ricerca
Obiettivi della ricerca sono in sintesi: 

•	 Comprendere quali sono i problemi e le famiglie del territorio, verificandone la coerenza con le intuizioni esperienziali delle 

Cooperative Servire e Il Pugno Aperto

•	 Indagare la domanda, latente ed espressa, ed ordinare le priorità

•	 Individuare i servizi erogabili

•	 Verificare la vendibilità dei servizi e dunque la propensione delle famiglie

•	 Cogliere la percezione e la rappresentazione sociale del Centro Famiglie e dei suoi servizi

•	 Costruire rapporti e collaborazioni con la rete di soggetti attivi sul tema sul territorio

La ricerca verrà svolta e redatta dalle Cooperative Sociali sopra indicate, affiancate da Vita Consulting.

Il ruolo di Vita Consulting è dunque di accompagnamento e non di sostituzione: si tradurrà dunque in azioni di coaching e 

assistenza tecnica al gruppo di ricerca, con particolare riferimento al supporto professionale e metodologico per la costruzione 

del setting della ricerca e per la sua valutazione.

PIANO DI LAVORO
Operativamente, il management della ricerca può essere distinto in quattro fasi consequenziali

1. Costituzione del gruppo di ricerca e stesura del primo draft di progetto

Tale fase prevede: 

•	 la definizione della composizione, dei ruoli, delle competenze e del carico di lavoro del gruppo di ricerca, in modo da motivare 

e strumentare adeguatamente i componenti a fronte degli obiettivi del progetto di ricerca-azione

•	 la predisposizione, da parte del gruppo, di una prima bozza del progetto del Centro Famiglie da sottoporre ad analisi e 

riscontro nelle fasi successive.

2. Analisi degli stakeholder

La ricerca si basa sulla mappatura ed attivazione di un numero ampio e variegato di stakeholder, locali e non, che saranno 

direttamente coinvolti a due livelli: 

- raccolta di informazioni rispetto ai bisogni e alle risorse riguardanti il sistema di protezione sociale, riferito in particolare ai 

nuclei familiari della zona

- comunicazione e creazione di consenso intorno al progetto del Centro Famiglie

Tale fase prevede dunque la definizione della strategia e del piano di stakeholder engagement.

3. Osservazione sul campo

3.a. Sostegno alla costruzione degli strumenti di rilevazione e all’analisi dei dati

Le attività di indagine prevedono: 

•	 l’accesso e la valorizzazione di dati e conoscenze già disponibili presso altri enti e istituzioni

•	 la raccolta di materiale empirico “di prima mano”, soprattutto in forma di dati esperienziali, 

attraverso tecniche di carattere qualitativo (ad esempio, interviste a key informants, focus group con le famiglie, realizzazione di 

piccole survey attraverso questionari).

3.b. Sostegno al benchmarking

Un ulteriore campo di rilevazione riguarda l’analisi di buone (e cattive) prassi relative a centri di servizio con obiettivi e 

soluzioni gestionali simili a quando si intende realizzare. In questo caso, il supporto consisterà nella strutturazione di griglie 

di analisi utili a focalizzare gli elementi di interesse e di performance delle strutture individuate come coerenti rispetto al 

progetto del Centro Famiglie

Area psico-sociale

•	 Consultazione psicologica, supporto psicologico e psicoterapia rivolte a singoli, coppie, famiglie e gruppi nei diversi momenti 

del ciclo di vita (nascita, infanzia, adolescenza, età adulta e terza età)

•	 Counseling individuale, di coppia e genitoriale

•	 Mediazione familiare

•	 Orientamento

Area del benessere

•	 Fisioterapia e terapia fisica

•	 Riflessologia plantare

•	 Massaggi terapeutici

•	 Ginnastica posturale

•	 Trattamenti Shiatsu e Reiki

•	 Naturopatia

Area formazione/informazione

Promozione di percorsi di formazioni su: sessualità ed affettività; genitorialità; terza età

Area della mutualità familiare

Promozione e supporto di gruppi ed associazioni di volontariato e di esperienze di mutuo aiuto fra singole persone e famiglie

6.3.4 Sostenibilità
Mani di Scorta inizierà la sua operatività offrendo le proprie prestazioni alla domanda privata pagante. Questo in quanto pur 

avendo intrapreso l’iter di accreditamento presso la Regione Lombardia ad oggi (giugno 2011) tale iter non si è ancora concluso 

ed inoltre non è prevista l’apertura di nuovi contratti per enti accreditati da parte della Regione Lombardia per l’anno 2011.

Ad effetto della DGR 938 del 1 /12/2010 infatti il percorso di accreditamento è stato disgiunto dalla contrattualizzazione 

delle strutture.

Resta da capire l’evoluzione prevista per il sistema socio sanitario nei prossimi anni.

L’apertura del servizio a Settembre è stata resa possibile anche grazie ad un ulteriore contributo della Fondazione della 

Comunità Bergamasca per l’anno 2011.

Il tariffario di riferimento di Mani di Scorta, in allestimento in questi mesi secondo una logica di sostenibilità reciproca per la 

famiglia e per gli enti promotori, sarà confrontato con gli interlocutori del Terzo Settore con i quali è stato sviluppato il percorso 

di progettazione del servizio.
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5. Siete una famiglia attiva nella comunità? (è possibile indicare più risposte)

	  No, non particolarmente (se indicate questa risposta passate alla domanda successiva)

	  Partecipiamo alla vita politica  

	  Partecipiamo alla parrocchia/oratorio 

	  Partecipiamo nel volontariato  

6. Conoscete le cooperative che promuovono il “centro famiglie”? (indicate una sola risposta)

	  Sì, le conosciamo bene perché usufruiamo dei loro servizi

	  Sì, ne abbiamo sentito parlare, ma non usufruiamo dei loro servizi  

	  No, non le conosciamo così bene   

7. Cosa vi fa venire in mente un “centro famiglie”? (indicate una sola risposta)

	  Non ci siamo fatti un’idea precisa 

	  Ci sembra un servizio sociale 

	  Assomiglia a un centro culturale 

	  Potrebbe essere un centro servizi dedicato alle famiglie 

8. Provate a leggere questo elenco di attività che potrebbero essere proposte dal nostro centro famiglie. Quali vi sembrano le 

più importanti? (indicate al massimo tre attività)

	  Formazione su temi sociali ed educativi  

	  Consulenza psicologica 

	  Orientamento scolastico e lavorativo  

	  Fisioterapia   

	  Consulenza sui disturbi alimentari

	  Consulenza sui problemi dell’Alzheimer  

	  Prestazioni infermieristiche e assistenziali  

	  Consulenza sulle tematiche della persona anziana 

	  Sviluppo dell’associazionismo familiare  

	  Sostegno educativo  

	  Informa famiglie  

9. Avete mai usufruito di qualcuno dei servizi elencati in precedenza?

	  Sì	  No (se indicate questa risposta passate alla domanda 11)

10. Se avete risposto sì alla domanda precedente, avete pagato per acquistare i servizi?

	  Sì	  No 

11. In generale, per l’idea che fin qui ve ne siete fatti, questo progetto del centro famiglie vi sembra utile? (Indicate una sola 

risposta)

	  Molto utile   

	  Abbastanza utile  

	  Ci sono altre priorità 

	  Ci sembra un doppione rispetto ad altri servizi 

12. Come vi vedete rispetto al centro famiglie? (indicate una sola risposta)

	  Non siamo in grado di valutare  

	  Come dei clienti che comprano i servizi di cui hanno bisogno 

	  Come dei volontari che partecipano a un’iniziativa comune  

	  Come degli utenti di servizi sociali  

4. Progettazione di dettaglio e promozione

4.a. Definizione di linee guida per la progettazione

La progettazione di dettaglio del Centro Famiglie, a cura del gruppo di lavoro, avverrà seguendo alcune linee-guida che 

scaturiranno dal confronto tra il primo draft di progetto e la sintesi del sistema di opportunità / interessi emerso nel corso delle 

attività di indagine.

4.b. Piano di disseminazione e restituzione

I risultati dell’attività di ricerca verranno utilizzati per sostenere lo start-up del Centro Famiglie, identificandone in particolare 

mission, struttura e sostenibilità.

Il bagaglio di conoscenze accumulato attraverso la stessa indagine potrà essere messo a disposizione del “territorio target” 

attraverso una serie di eventi di restituzione, utilizzabili come ulteriore occasione di promozione del Centro e come occasione di 

networking finalizzata ad allargare e consolidare la rete degli staheholder.

Questionario-1 il testo
Le cooperative Servire e Pugno Aperto stanno lavorando ad un nuovo importante progetto per le loro comunità: un centro 

famiglie dove poter trovare servizi sociali e sanitari, ma anche occasioni di incontro e dialogo, oltre alla possibilità di partecipare 

ad attività ed iniziative per una migliore qualità della vita.

Questa è l’idea, ma prima di realizzarla nei dettagli crediamo sia necessario ascoltare la voce dei diretti interessati, ad iniziare 

dalle famiglie che usufruiscono delle varie attività proposte dalle nostre cooperative o che semplicemente le conoscono.

Quello che segue è un questionario. Non per una ricerca di mercato, ma per dare voce a idee, opinioni e valutazioni che per 

noi, imprese sociali della comunità, sono molto importanti. Il questionario si compila in cinque minuti ed è assolutamente 

anonimo. Vi terremo informati sui risultati del nostro progetto. GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!

1. La vostra famiglia: da quante persone è composta? _______

2. Alcune caratteristiche della vostra famiglia (è possibile indicare più risposte)

  Ci sono bambini da 0 a 3 anni

  Ci sono bambini da 4 a 6 anni

  Ci sono bambini da 7 a 13 anni

  Ci sono ragazzi da 14 a 18 anni

  Ci sono persone anziane (oltre 65 anni)

  Ci sono persone con disabilità

  Ci sono persone disoccupate

  Ci sono persone di origine non italiana  

3. Un giudizio generale: come vanno le cose nella vostra famiglia? (indicate una sola risposta)

	  Stiamo meglio rispetto al passato  

	  Né meglio né peggio    

	  Le cose sono peggiorate

4. Intorno alla famiglia: su chi potete contare? (è possibile indicare più risposte)

	  Nessuno in particolare(se indicate questa risposta passate alla domanda successiva)

	  I parenti

	  Gli amici

	  I vicini di casa  

	  I volontari

	  La parrocchia  
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 Orientamento scolastico e lavorativo: 30,0% (95)

 Fisioterapia: 16,1% (51)

 Consulenza sui disturbi alimentari: 11,0% (35)

 Consulenza sui problemi dell’Alzheimer: 13,6% (43)

 Prestazioni infermieristiche e assistenziali: 23,3% (74)

 Consulenza sulle tematiche della persona anziana: 16,4% (52)

 Sviluppo dell’associazionismo familiare: 24,0% (76)

 Sostegno educativo: 47,9% (152)

 Informa famiglie: 39,1% (124)

9. Avete mai usufruito di qualcuno dei servizi elencati in precedenza?

 Sì: 29,3% (93) No: 70,7% (224)

10. Se avete risposto sì alla domanda precedente, avete pagato per acquistare i servizi?

 Sì: 46,3% (44) No: 52,7% (49)

11. In generale, per l’idea che fin qui ve ne siete fatti, questo progetto del centro famiglie vi sembra utile? (Indicate una sola 

risposta)

 Molto utile: 50,8% (161)

 Abbastanza utile: 45,4% (144)

 Ci sono altre priorità: 2,2% (7)

 Ci sembra un doppione rispetto ad altri servizi: 1,6% (5)

 Totale: 100,0% (317)

12. Come vi vedete rispetto al centro famiglie? (indicate una sola risposta)

 Non siamo in grado di valutare: 42,5% (134)

 Come dei clienti che comprano i servizi di cui hanno bisogno: 8,6% (27)

 Come dei volontari che partecipano a un’iniziativa comune: 19,7% (62)

 Come degli utenti di servizi sociali: 29,2% (92)

 Totale: 100,0% (315)

Traccia di intervista
Introduzione: Le Cooperative Servire e Il Pugno Aperto stanno studiando la realizzazione di un nuovo progetto nella località 

di Treviolo. Si tratta di un Centro Famiglie, dove trovare servizi sociali e sanitari ma anche occasioni di incontro e dialogo, 

in sinergia con un progetto di Consultorio Familiare accreditato che sarà realizzato dalle medesime Cooperative. I servizi 

offerti riguarderanno: formazione e orientamento; consulenze pedagogiche, educative e psicologiche; prestazioni sanitarie e 

assistenziali. Tratti caratterizzanti del Centro saranno la centralità e la responsabilizzazione della persona.

Domande

1. Il progetto del Centro Famiglie nasce da un percorso di costante lettura dei bisogni da parte delle Cooperative promotrici. 

Dal suo punto di vista, quali sono le esigenze più rilevanti che caratterizzano i nuclei familiari del territorio e a quali 

mutamenti sociali ed economici recenti li ricollega?

Parole chiave: bisogni, scenario, struttura familiare

2. Le famiglie non sono solo portatrici di bisogni. Anzi spesso vengono indicate come un soggetto chiave nell’ambito dei 

servizi di welfare (assistenza, educazione, ecc.). Le chiederei, da questo punto di vista, una valutazione sulla tenuta dei 

nuclei familiari come soggetti attivi del welfare e, se possibile, un approfondimento sulla rilevanza delle reti informali di 

prossimità: parentele allargate, vicinato, gruppi informali di mutuo aiuto, ecc.

Parole chiave: reti di prossimità, risorse familiari

Questionario-2 elaborazione
1. La vostra famiglia: da quante persone è composta? 3,6% (media),4% (mediana), (25% superiore a 4)

2. Alcune caratteristiche della vostra famiglia (è possibile indicare più risposte)

 Ci sono bambini da 0 a 3 anni: 37,5% (107)

 Ci sono bambini da 4 a 6 anni: 41,1% (117)

 Ci sono bambini da 7 a 13 anni: 32,3% (92)

 Ci sono ragazzi da 14 a 18 anni: 15,1% (43)

 Ci sono persone anziane (oltre 65 anni): 15,4% (44)

 Ci sono persone con disabilità: 11,9% (34)

 Ci sono persone disoccupate: 9,1% (26)

 Ci sono persone di origine non italiana: 4,9% (14)

3. Un giudizio generale: come vanno le cose nella vostra famiglia? (indicate una sola risposta)

 Stiamo meglio rispetto al passato: 28,4% (88)

 Né meglio né peggio: 55,8% (173)

 Le cose sono peggiorate: 15,8% (45)

 Totale: 100,0% (310)

4. Intorno alla famiglia: su chi potete contare? (è possibile indicare più risposte)

 Nessuno in particolare: 10,4% (33)

 I parenti: 81,4% (258)

 Gli amici : 46,4% (147)

 I vicini di casa: 17,4% (55)

 I volontari: 5,0% (16)

 La parrocchia: 5,7% (18)

5. Siete una famiglia attiva nella comunità? (è possibile indicare più risposte)

 No, non particolarmente: 57,3% (180)

 Partecipiamo alla vita politica: 8,3% (26)

 Partecipiamo alla parrocchia/oratorio: 31,5% (99)

 Partecipiamo nel volontariato: 22,9% (72)

6. Conoscete le cooperative che promuovono il “centro famiglie”? (indicate una sola risposta)

 Sì, le conosciamo bene perché usufruiamo dei loro servizi: 12,4% (30)

 Sì, ne abbiamo sentito parlare, ma non usufruiamo dei loro servizi: 24,0% (58)

 No, non le conosciamo così bene: 63,6% (154)

 Totale: 100,0% (242)

7. Cosa vi fa venire in mente un “centro famiglie”? (indicate una sola risposta)

 Non ci siamo fatti un’idea precisa: 7,9% (25)

 Ci sembra un servizio sociale: 8,8% (28)

 Assomiglia a un centro culturale: 0,0% (0)

 Potrebbe essere un centro servizi dedicato alle famiglie: 83,3% (265)

 Totale: 100,0% (318)

8. Provate a leggere questo elenco di attività che potrebbero essere proposte dal nostro centro famiglie. Quali vi sembrano le 

più importanti? (indicate al massimo tre attività)

 Formazione su temi sociali ed educativi: 48,3% (153)

 Consulenza psicologica: 54,3% (172)
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3. Per quanto è a conoscenza Sua, quali sono le principali modalità attraverso cui le famiglie esprimono i loro bisogni e a quali 

soggetti solitamente si affidano? Come valuta la loro capacità di organizzazione e di coordinamento per orientare le priorità 

delle politiche di welfare a livello locale?

Parole chiave: modalità di “voice”, ruolo attivo delle famiglie

4. Il progetto di un Centro Famiglie con le finalità e le caratteristiche descritte in apertura si colloca all’interno di un articolato 

sistema di servizi socio-sanitari e, in senso lato, ricreativi e culturali. Come giudica il posizionamento di questa struttura? 

Fino a che punto riesce a colmare un vuoto e fino a che punto tende a sovrapporsi con altre tipologie d’intervento?

Parole chiave: innovazione, sovrapposizione

5. Quali sono, a suo avviso, le attività che dovranno caratterizzare in modo specifico il Centro Famiglie?

Parole chiave: attività, servizi

6. Il centro si configura come una struttura ibrida, che tenta cioè di proporre, in un’ottica integrata, una variegata offerta di 

servizi. Quali saranno, a suo avviso, le principali sfide di tipo gestionale a cui andranno incontro le Cooperative promotrici 

di questa iniziativa?

Parole chiave: gestione

7. La sostenibilità di questa struttura è legata a scelte imprenditoriali che richiedono di poter contare anche sul pagamento 

diretto delle prestazioni di servizi da parte degli utenti. Come valuta, da questo punto di vista, la capacità delle famiglie del 

territorio di agire in veste di acquirenti di servizi di welfare?

Parole chiave: sostenibilità, contributo

8. C’è un ulteriore aspetto che caratterizza le attività del centro e riguarda la sua funzione promozionale: al suo interno le 

Cooperative vorrebbero proporre attività che favoriscano l’associazionismo familiare e la partecipazione delle famiglie alla 

gestione dello stesso centro. A quali condizioni potrà essere, a suo avviso, una proposta interessante per le famiglie?

Parole chiave: partecipazione

9. Una struttura come il Centro Famiglie si intreccia a molteplici aspetti della vita sociale. A suo parere quali potranno essere i 

principali fattori da tenere in considerazione per rendicontare adeguatamente le attività del centro?

Parole chiave: rendicontazione, impatto

10. Infine, quali sono a suo avviso i principali elementi di attenzione da considerare in sede di progettazione di questo Centro 

Famiglie? Esistono esperienze simili dalle quali trarre ispirazione?

Parole chiave: progettualità

Grazie per la disponibilità!

Via Arioli Dolci 12 • Treviolo (Bg)
tel. 035·6221081 • fax 035·692093

info@manidiscorta.it

www.manidiscorta.it
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