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Prefazione
di Cristiano Gori, Direttore di Lombardiasociale.it
Gentili Lettrici e Gentili Lettori,
anche quest’anno, la nuova stagione di Lombardiasociale.it comincia con la pubblicazione dei
Vademecum. Sono approfondimenti tematici che raccolgono vari articoli pubblicati negli ultimi
12 mesi – in questo caso dal settembre 2016 ad oggi - e riguardanti le principali tematiche del
welfare sociale seguite dal nostro sito: anziani non autosufficienti, persone con disabilità,
famiglie e minori, povertà, finanziamento e spesa, e programmazione e governance. Ognuno si
compone di contributi pubblicati in momenti diversi nell’ambito di un quadro comune e si
propone, così, come un piccolo stato dell’arte del tema esaminato. Uno stato dell’arte che
vuole fornire un insieme di spunti, dati ed idee utili all’operatività e alla discussione.
Ci auguriamo che i Vademecum rappresentino un’occasione utile a far circolare ancora di più i
nostri articoli, anche tra quanti hanno meno occasione di seguire il sito con continuità, ed a
promuovere così la diffusione e l’allargamento del dibattito sul welfare sociale nella nostra
regione. Come sempre, i commenti e le critiche ci saranno particolarmente utili.
L’uscita dei nuovi Vademecum avviene in un momento di lavoro particolarmente intenso per
Lombardiasociale.it. Ha luogo, innanzitutto, contestualmente all’attivazione della nuova
struttura del sito, accompagnata da una rinnovata veste grafica. Ci è sembrato opportuno
cercare di renderne l’utilizzo sempre più semplice ed accessibile, migliorando anche i
collegamenti tra i diversi articoli. Certamente ci sono aree di miglioramento e saremo grati ai
lettori che ce le vorranno segnalare. Inoltre, stiamo lavorando ad un volume di analisi
d’insieme della legislatura regionale 2013-2018, che sarà disponibile tra pochi mesi. In questo
testo proveremo a fornire un’analisi d’insieme degli interventi realizzati dalla Giunta Maroni
nelle aree di nostro interesse, mettendo in evidenza punti di forza, criticità e sfide aperte per il
futuro.
Negli ultimi 12 mesi la crescita dei nostri lettori, in corso da tempo, è proseguita vedendo gli
utenti unici mensili attestarsi nel primo semestre del 2017 intorno ai 18.000. Desideriamo
ringraziare tutti coloro i quali ci danno fiducia, con l’impegno a compiere ogni sforzo per
migliorare. Un ringraziamento particolare va ai nostri promotori, senza i quali né il nostro
lavoro né la possibilità di fruire gratuitamente del sito sarebbero possibili. Si tratta di
Fondazione Cariplo (promotore istituzionale), dei sindacati pensionati lombardi di Cgil, Cisl e
Uil, Caritas Ambrosiana e Gruppo Korian (promotori principali), e di Agespi, Confcooperative e
Legacoop della Lombardia (promotori ordinari)1. La nostra gratitudine nei loro confronti
concerne sia il sostegno economico sia il rapporto instauratosi, che coniuga un continuo
scambio di idee con la garanzia della totale autonomia della direzione nella definizione della
linea editoriale.
Milano, ottobre 2017

1

Maggiori informazioni sui promotori si trovano sulla nostra homepage.
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Introduzione
di Cecilia Guidetti ed Elisabetta Dodi

Proponiamo di seguito alcuni, tra gli articoli e i contributi pubblicati nello scorso anno,
che meglio riescono ad offrire una sintesi dei principali passaggi che hanno
caratterizzato le scelte programmatorie di Regione Lombardia nel merito delle
politiche per le famiglie e i minori.
Scelte programmatorie che, negli scorsi dodici mesi, hanno di fatto confermato tra gli
ambiti specifici di investimento di Regione Lombardia:


La tutela minori



Il sostegno alla natalità e alla maternità



La conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

La Tutela minori
Dopo la pubblicazione, a febbraio 2016, delle Linee Guida regionali per la promozione
dei diritti e delle azioni di tutela, a gennaio 2017, Regione Lombardia ha lanciato una
call per la raccolta di buone pratiche locali, coerenti con le linee di indirizzo emanate e
finalizzate a offrire strumenti e spunti al lavoro nell’ambito della tutela minori e a
sostenere una maggior omogeneità a livello locale.
L’articolo “Linee guida sulla tutela: una call per le buone pratiche locali” approfondisce
le ragioni di merito dell’iniziativa e specifica nel dettaglio le modalità della call.

Il sostegno alla natalità e alla maternità
A maggio 2016, Regione Lombardia ha definitivamente segnato la rimodulazione delle
singole misure Nasko e Cresco in una misura unica, il Bonus Famiglia, prettamente
dedicato al sostegno alla natalità e alla maternità. L’articolo “Il Bonus Famiglia tra
indicazioni regionali e varietà attuative” entra nel merito dell’attuazione della misura e
prova a capire chi siano, tanto da un punto di vista qualitativo che quantitativo, le
donne e le famiglie intercettate dalla misura e le sue ricadute.
Nella stessa direzione, si muove il contributo “Nidi gratis…per tutti?”, cercando di
comprendere le caratteristiche del target raggiunto, gli impatti della misura e alcune
dimensioni di attenzione e criticità alla luce della sua riconferma.
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La conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
L’articolo “Stati generali della conciliazione vita lavoro e del welfare aziendale: dove
siamo arrivati e nodi per il futuro” presenta i temi e le indicazioni che, emersi dagli atti
del convegno organizzato in occasione degli Stati Generali, fungono da piste di
orientamento per la progettazione e lo sviluppo delle politiche di conciliazione in
Lombardia.
A declinazione e dettaglio delle Linee Guida Regionali, l’articolo “Famiglia e lavoro:
proseguono gli interventi a favore della conciliazione” presenta gli specifici campi
d’azione, indicazioni, priorità e risorse di intervento per lo sviluppo dei nuovi Piani
territoriali per il biennio 2017/2019.

A latere, ci sembra importante proporre, in questo vademecum, due altri contributi.
Il primo contributo, “Cosa sono diventati i consultori lombardi?”, in continuità con le
piste di analisi proposte in questi anni relativamente agli esiti della riforma dei
consultori, fa il punto, a ormai sei anni dalla prima presentazione della riforma, sugli
esiti della riforma e sui cambiamenti organizzativi, professionali, nell’offerta, che
hanno attraversato i consultori in questi anni.
Un secondo contributo, “I territori e le famiglie del magentino alle prese con il welfare
di comunità” propone invece, a partire dall’esperienza del progetto “Comunità
Possibile: possibilità per crescere” finanziato con Bando Cariplo “Welfare di Comunità
e Innovazione Sociale”, esplora innovazioni, cambiamenti, criticità che i progetti di
Welfare in Azione promossi da Fondazione Cariplo stanno incontrando nei territori e gli
elementi di continuità e discontinuità con le scelte e la programmazione regionale.
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La Tutela minori

5

La voce della Regione

Linee guida sulla tutela: una call
per le buone pratiche locali
Intervista a Davide Sironi – dirigente presso la Direzione Generale Reddito di Autonomia
e Inclusione sociale
A cura di Valentina Ghetti
22 febbraio 2017
Temi > Famiglia e minori, Tutela

A seguito della pubblicazione delle linee guida regionali sulla tutela minori,
la Regione lancia una call per la raccolta di buone pratiche locali, coerenti
con le linee di indirizzo emanate. L’intervista approfondisce le ragioni di
merito dell’iniziativa e specifica nel dettaglio le modalità della call.
Lo scorso anno al Regione ha emanato le Linee guida sulla tutela minori. Da dove
nascono e che obiettivi si pone la Regione con tale atto?
Con questo documento la Regione ha dedicato per la prima volta indirizzi operativi
espressamente a questa tematica. In anni precedenti si era occupata di affido e
adozioni, ma il tema più generale della tutela minori e del sostegno alla genitorialità
non era stato ancora oggetto di indicazioni.
Questa è però un’area di policy su cui c’è forte attenzione, in particolare riferita alla
sostenibilità del sistema, che pesa particolarmente sulle amministrazioni comunali.
Anche i dati lo evidenziano con chiarezza: secondo gli ultimi dati elaborati per il 2014,
la spesa sociale corrente dei comuni in Lombardia ammonta a circa 1.400.000.000 di
euro, di cui quasi il 40% destinata ad interventi e servizi nell’area famiglia e minori
(525.000.000) in cui la spesa per la tutela si colloca al secondo posto con 182 milioni di
euro annui, solo dopo la spesa che riguardano i servizi per la prima infanzia. Risorse,
quelle della tutela, che per oltre due terzi sono destinata alla copertura delle rette in
struttura per minori allontanati, ospiti di circa 650 comunità alloggio (119.000.000
euro).
La Regione interviene a sostegno della tutela, con risorse proprie che vengono
assegnate ai comuni. Parte del Fondo sociale regionale è destinato, secondo le priorità
stabilite dai Comuni, alla compartecipazione dei costi delle rette per le comunità che
accolgono minori (16-17%) e negli ultimi anni, con risorse del fondo sociosanitario,
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sono stati sostenuti costi per le rette delle comunità per minori vittime di violenza e
abuso (dgr 5342/2016).
Queste linee guida derivano da un importante percorso di confronto tra diversi
approcci metodologici, competenze istituzionali e prassi operative. Sono state il frutto
del lavoro di un gruppo iter-disciplinare che ha coinvolto, oltre alla Regione, referenti
dei Comuni, delle ATS e ASST, dei Tribunali e del terzo settore.
Pur non avendo valenza di norma, le abbiamo pensate piuttosto come indicazioni utili
per chi quotidianamente si confronta con queste problematiche. L’obiettivo quindi
è offrire strumenti e spunti al lavoro nell’ambito della tutela minori e, unitamente a
ciò, sostenere una maggior omogeneità a livello locale. Oggi circa 80% dei Servizi
tutela è gestito in forma associata, in molti casi sono condivise le modalità di
valutazione e gli approcci di intervento e crescono le esperienze nella definizione di
protocolli di lavoro integrato tra servizi e autorità giudiziaria. La direzione è tracciata,
le linee guida vogliono rafforzarla.

Dal gruppo di lavoro che ha prodotto le linee guida è nata l’idea di lanciare una call
ai territori per presentare buone pratiche, coerenti con gli indirizzi contenuti nelle
linee guida. Ci spieghi meglio
L’idea nasce dalla preoccupazione che tra qualche tempo le linee guida appaiano
cristallizzate, che si allontanino dalle problematiche che si affrontano sul territorio e
dall’evoluzione delle conoscenze di questo settore. Abbiamo pensato quindi fosse utile
verificare in progress l’efficacia delle linee guida, raccogliendo nel tempo le esperienze
territoriali che si realizzano in coerenza con i suoi indirizzi.
Abbiamo perciò lanciato una Call per le buone pratiche con l’obiettivo di portare a
conoscenza le esperienze migliori in atto nei contesti locali per contribuire alla
diffusione di modelli possibili e sostenere così, nel proprio sviluppo, operatori ed
organizzazioni a vario titolo impegnati nei percorsi di tutela, in coerenza con quanto
indicato dalla normativa. Attraverso questa call vorremmo anche creare le condizioni
per un aggiornamento continuo tra chi opera sul territorio e chi ha compiti di regia a
livello regionale.
E’ stata predisposta una scheda di raccolta delle buone pratiche (allegata), una mail
dedicata (buoneprassi_minori@regione.lombardia.it) a cui inviarle ed abbiamo diffuso
inviti a partecipare rivolti a molteplici soggetti: Enti locali, singoli ed associati; Ats e
AssT, Cooperative sociali e associazioni, autorità giudiziaria…
Le candidature saranno analizzate dal gruppo interdisciplinare che ha curato la
redazione delle linee guida e successivamente divulgate attraverso la pubblicazione sul
sito di Regione, affinché siano rese pubbliche e fruibili da chiunque ne abbia interesse.
7

La prima “chiamata” è stata realizzata a fine dell’autunno, con scadenza al 30
dicembre, e ha già raccolto diverse esperienze che a breve verranno pubblicate.
Progressivamente si prevede di continuare la raccolta.

Cosa determina una buona pratica, che caratteristiche devono avere le esperienze
ricercate?
Quello che ricerchiamo non sono generiche esperienze sulla gestione dell’intervento di
tutela, ma la focalizzazione di pratiche interessanti, efficaci e innovative in relazione in
particolare a tre aspetti centrali:
1) il sostegno del protagonismo famigliare che lavorano sul coinvolgimento attivo
della famiglia d’origine nel percorso di tutela, riconoscendo che il minore non è
separato dai legami che lo costituiscono nella sua identità e che il coinvolgimento
della famiglia rappresenta la reale opportunità di costruzione comune di un
percorso di empowerment e di promozione della sua resilienza;
2) l’integrazione interdisciplinare, nel rispetto del principio della corresponsabilità nel
percorso della presa in carico: pratiche di integrazione delle conoscenze e delle
competenze di chi è coinvolto, a diverso titolo, nel processo di aiuto nel medesimo
intento di sostenere la vita minore in famiglia;
3) l’assunzione di un’ottica di valutazione, ovvero l’attenzione a osservare evidenze e
risultati del processo di lavoro messo in campo e dei risultati da esso prodotti. Una
pratica è buona quando si riescono a generare evidenze anche su base scientifica
che ne comprovano l’efficacia.
Abbiamo esplicitato inoltre nella call, che saranno requisiti qualificanti anche Saranno
considerati quali ulteriori requisiti qualificanti anche l’intervento precoce e preventivo,
ovvero programmi di offerta attiva che sappiano agganciare precocemente i genitori,
connessi all’assunzione di una visione globale degli interventi rivolti alla famiglia e la
Valorizzazione della comunità ovvero il riconoscimento del contesto sociale come
luogo capace di influenzare il benessere dalla famiglia e del minore, e dunque soggetto
attivo e partecipante.
Le buone prassi potranno riguardare modelli ed interventi riferiti a differenti aspetti:
a) l’organizzazione dei servizi di tutela;
b) i dispositivi di interazione tra gli attori/istituzioni in campo (protocolli di intesa
tra soggetti istituzionali del pubblico e del privato, strumenti di gestione e
supporto informativo – condivisione banche dati, cartelle condivise…);
c) le metodologie e prassi professionali innovative;
d) i percorsi di presa in carico integrata a livello territoriale.
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Il sostegno alla natalità
e alla maternità
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Punti di vista

Il Bonus famiglia tra indicazioni
regionali e varietà attuative
Dialogo con il Gruppo Consultori dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia
A cura di Elisabetta Dodi
5 dicembre 2016
Temi > Famiglia e minori, Reddito di Autonomia

A ormai sette mesi dalla DGR 5095 di approvazione della misura del
Bonus Famiglia come viene declinato e attuato nei diversi territori? Quale
valutazione fanno, ad oggi, i servizi consultoriali coinvolti nell’attuazione
della misura?
La misura del Bonus famiglia è nata come rimodulazione delle misure Nasko e
Cresco ed è stata promossa da Regione Lombardia come l’intervento prettamente
dedicato al sostegno alla natalità e alla maternità. Chi sta intercettando la misura?
Quante donne, quali tipologie, quali caratteristiche…?
La misura ha intercettato oggi, nei diversi territori, un target molto eterogeneo e
questa eterogeneità è certamente correlabile alle specificità territoriali, tanto nella
composizione sociale della popolazione, quanto nelle diverse modalità attuative con
cui la misura è stata declinata.
Ciò nonostante, ci sembra di poter osservare alcune trasversalità rispetto alla tipologia
di utenza che ha avuto accesso fino ad oggi alla misura:
- complessivamente, ci aspettavamo un numero di richieste di accesso alla misura
quantitativamente maggiore;
- in molti territori, tra le donne che accedono alla misura, prevalgono donne di
origine straniera;
- tra le donne straniere, la maggioranza sono donne che non lavorano, che non sono
alla ricerca di una occupazione data anche la gravidanza e che hanno già almeno un
figlio;
- molte donne beneficiarie del contributo presentano una scarsa padronanza della
lingua italiana. Tale fattore si riflette in modo significativo nell’interazione tra
operatore e utente sul piano comunicativo e non favorisce la raccolta dei diversi
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elementi necessari per predisporre un progetto personalizzato su cui impostare la
presa in carico;
- delle donne che complessivamente hanno avuto accesso alla misura, solo una
minoranza è già in carico ai servizi;
- gli ISEE delle persone che accedono alla misura sono molto variabili;
- la vulnerabilità economica è spesso dettata dalla perdita del lavoro del coniuge o da
un mutuo che quindi, non si riesce più a pagare.

Come le donne e le famiglie vengono a conoscenza della misura?
Molte donne e famiglie sono venute a conoscenza della misura al Patronato. Altri
canali di conoscenza della misura sono il passaparola, Internet, i Comuni nel caso
soprattutto, in cui le famiglie sono già in carico ai servizi. Alcuni Consultori presentano
la misura nei percorsi nascita.
A prescindere dalla misura Bonus famiglia che implica il passaggio al Servizio Sociale
del Comune per la compilazione della scheda di vulnerabilità socio-economica, molte
persone oggi si rivolgono ai Centri di Assistenza Fiscale abilitati alla presentazione on
line delle domande relative a contributi economici specifici (SIA, assegno di
maternità…). I CAF diventano un luogo di snodo importante perchè intercettano molte
famiglie che vivono una condizione di un disagio, ma non hanno competenze
specifiche per leggere e accogliere eventuali altre difficoltà connesse alla domanda di
contributo economico e individuare degli invii appropriati. Sarebbe invece davvero
opportuno creare dei collegamenti tra i Caf e i Servizi Sociali di base in rete con le altre
agenzie territoriali, per poter accogliere e attivare gli interventi di sostegno più
opportuni.

Il Bonus Famiglia introduce il criterio della vulnerabilità socio economica da un lato,
quale requisito di accesso alla misura, dall’altro quale situazione intorno alla quale
lavorare attivando progettazioni ad hoc. Quali riflessioni stanno emergendo da
questa nuova pista di lavoro, proposta da Regione, intorno alla vulnerabilità?
La misura Bonus Famiglia prevede che possano accedere al contributo donne e nuclei
con ISEE fino a 20.000 euro, innalzando in modo significativo il tetto ISEE rispetto alle
misure precedenti (Nasko, Cresco e Sostengo).
Questo fa sì che tra le donne e i nuclei che incontriamo, ci siano condizioni economiche
molto eterogenee: incontriamo persone in evidente condizioni di vulnerabilità socio
economiche, ma anche donne e famiglie con casa di proprietà, che lavorano in proprio
e che, per contingenze legate all’attività lavorativa, stanno attraversano situazioni di
momentanea difficoltà economica, come potrebbe capitare a chiunque.
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Questa constatazione apre, o dovrebbe aprire, una riflessione importante su cosa si
intenda per vulnerabilità socio economica. Crediamo per esempio, sia discutibile far
coincidere una difficoltà economica transitoria con una situazione di vulnerabilità
sociale ed economica protratta nel tempo.
Di fatto, assistiamo a diverse interpretazioni, da parte dei diversi soggetti coinvolti
nella applicazione della misura (Comuni, CAV autorizzati, Consultori, assistenti
sociali…), di cosa si debba intendere per vulnerabilità socio economica: vulnerabilità
coincide sempre con disoccupazione? Un ISEE di 19.000 euro e una casa di proprietà
sono requisiti per rientrare in una condizione di vulnerabilità socio economica? Un
momento di potenziale difficoltà economica non sfocia necessariamente in una
situazione di problematicità sociale…
In questo momento, a fronte di questa discrezionalità e di una difficoltosa condivisione
della valutazione della condizione di vulnerabilità socio economica tra l’operatore che
compila la scheda di vulnerabilità e assistente sociale del Consultorio, nei servizi
consultoriali è prevalsa la prassi di accogliere la scheda di vulnerabilità, adempiendo
formalmente alla procedura, senza entrare troppo nel merito dei contenuti e della
presenza o assenza di una valutazione sociale da parte del Servizio Sociale del Comune.

La Scheda di avvenuto colloquio per la vulnerabilità socio economica si sta
rivelando un utile strumento di lavoro?
La misura Bonus Famiglia prevede, come primo passaggio, un colloquio con
un’assistente sociale del Comune o un operatore di un CAV autorizzato (che però in
molti casi sono volontari senza una qualifica specifica) per redigere la scheda di
avvenuto colloquio per la vulnerabilità socio economica. Ed è proprio intorno alla
redazione di questa scheda che si registrano oggi, grandi differenze
nell’interpretazione di questo passaggio.
Da un lato, osserviamo una grande eterogeneità, nei territori, circa la “titolarità” che i
Comuni e/o i CAV si sono riconosciuti nel merito della scheda.
In alcuni territori, i Comuni si sono rifiutati di redigere la scheda di valutazione socio
economica, delegando di fatto ai CAV questo compito, in altri territori è avvenuto
esattamente il contrario e i CAV non hanno dato disponibilità sulla misura. In altri
territori ancora, alcuni CAV hanno definito dei criteri “propri” per la presa in carico
delle domande di accesso alla misura (un CAV per esempio, ha scelto di accettare
domande per il Bonus Famiglia con ISEE sotto i 7000 euro perché uno dei criteri di
accesso a quel CAV è accogliere donne e famiglie con un ISEE inferiore ai 7000 euro), in
altri territori i Comuni hanno redatto la scheda di vulnerabilità socio economica solo
per le persone e i nuclei già in carico ai servizi.
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Questo, se da un lato ha generato difficoltà di raccordo tra Comuni, CAV e Consultori,
non ha certo facilitato l’utenza (anche potenziale) nel comprendere la procedura e gli
interlocutori per l’accesso alla misura.
Sempre a proposito della scheda, crediamo sia necessario distinguere tra “redigere la
scheda” e “valutare la condizione di vulnerabilità socio economica”:
- nel primo caso finalità del colloquio è rilevare/attestare i requisiti di accesso alla
misura e le informazioni che la donna o il nucleo trasmettono (compito che
potrebbe anche essere adempiuto da personale amministrativo),
- nel secondo caso la scheda diventa strumento per una valutazione più articolata e
approfondita della condizione di eventuale disagio della donna e del nucleo,
competenza specifica dell’assistente sociale.
Ad oggi, sembrerebbe prevalere la prima modalità. Le schede infatti, in molti casi, si
limitano ad elencare i fattori di criticità relativi allo stato di disagio/vulnerabilità
economica e abitativa. Non sono, di norma, presenti ulteriori elementi di
inquadramento e di valutazione della situazione familiare tali da rendere necessario un
lavoro di rete, di collaborazione o di confronto in itinere tra servizi, con una eventuale
presa in carico congiunta.
Come Consultori ci confrontiamo dunque, con l’invio di informazioni minime da parte
dei Comuni/CAV, con un rimando generico, e neanche tanto implicito, ai Consultori
della gestione della misura e della presa in carico.
Nel passaggio dell’utente al Consultorio talvolta, si verifica anche la possibilità che
vengano individuate aree di fragilità diverse o ulteriori da quelle indicate nella scheda
dei Comuni, di natura socio-relazionale-familiare sulle quali potrebbero essere attivati
percorsi di sostegno condivisi e di co-progettazione degli interventi di aiuto.
Questo strumento, se utilizzato con una reale valenza valutativa, potrebbe essere
prezioso per rilevare i bisogni sociali delle famiglie e orientare la risposta istituzionale
nonché le politiche sociali locali in merito alle problematiche che rendono le famiglie
vulnerabili.

Il Bonus Famiglia è occasione e “strumento” per una presa in carico integrata tra
ATS e Comuni?
Premessa e finalità della misura è che, nei confronti delle donne e dei nuclei che
accedono al Bonus Famiglia, si attivi una presa in carico integrata tra Comuni/CAV e
Consultori.
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Come già detto anche per le questioni precedenti, l’integrazione tra Comuni e
Consultori assume declinazioni molto diverse. In alcuni casi, l’assistente sociale del
Comune, dopo aver redatto la scheda di vulnerabilità socio economica, incontra
l’assistente sociale del Consultorio per condividere informazioni, ipotesi per la stesura
del progetto e risorse attivabili; in altri casi, il Comune semplicemente consegna la
scheda di vulnerabilità socio economica all’utente, senza nemmeno che sia possibile
risalire a chi ha redatto quella scheda.
Le donne, pur dopo la compilazione della scheda, nel momento in cui arrivano ai
Consultori e non sono già in carico ai Comuni, restano in carico de facto al Consultorio
e spesso, i servizi sociali comunali si interfacciano con i Consultori esclusivamente per
le donne e i nuclei che sono già in carico.
Questa scarsa consuetudine alla collaborazione e allo scambio reciproco di
informazioni tra Servizi, ha poi anche delle ricadute sull’utenza: il rischio che
osserviamo è che le donne e i nuclei si trovino a dover sostenere due colloqui, il primo
con l’assistente sociale del Comune o del CAV e il secondo con l’assistente sociale dei
Consultori, ripetendo pressoché le stesse informazioni e gli stessi racconti, senza
riuscire a comprenderne le ragioni e il significato.
Crediamo che la misura Bonus Famiglia, come del resto le precedenti (Nasko, Cresco,
Sostengo) siano misure profondamente ambivalenti: sono misure di integrazione al
reddito che vengono chiamate in altro modo per giustificarne la gestione da parte dei
Consultori. Ma di fatto, le modalità attuative individuate hanno vanificato il buon
proposito di favorire l’integrazione tra i due Servizi.
Certamente, il Bonus Famiglia coinvolge i Comuni in misura maggiore rispetto alle
misure precedenti: in parte, forse, è stato recepito il suggerimento, espresso dagli
operatori dei Consultori, che fosse il Comune a gestire le misure economiche e a
valutare le condizioni di vulnerabilità.
Il passaggio “automatico”al Consultorio però, molto spesso vanifica la possibilità di
“lavorare” in modo più efficace e compiuto sulle reali problematiche presenti.

Che tipo di progettualità state attivando? Su quali “oggetti”?
Le donne, una volta accolte dal Consultorio, hanno l’obbligo di sostenere due colloqui,
funzionali alla stesura del progetto. Nello specifico, il secondo colloquio deve essere
calendarizzato entro 30 giorni dalla nascita del figlio ed è il momento in cui la donna
consegna il certificato di nascita quale documento necessario per l’avvio della
procedura di erogazione della misura. A seguito della realizzazione del secondo
colloquio, viene autorizzata l’erogazione del bonus e il programma SIAge (“Sistema
Agevolazioni” di Regione Lombardia per la presentazione on line delle richieste di
contributo).
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Potenzialmente, il progetto dovrebbe proseguire anche oltre l’avvenuta erogazione del
Bonus e chiudersi entro sei mesi.
Di fatto, però, nella maggior parte dei casi, una volta ottenuto il Bonus, le donne
interrompono il rapporto con il Consultorio: quello che osserviamo è che, poiché
l’erogazione del bonus non è vincolata all’adesione al progetto individualizzato, ma
solo alla presenza ai due colloqui obbligatori (durante la gravidanza e alla consegna del
certificato di nascita entro i 30 giorni dalla stessa), la partecipazione delle donne al
progetto è discrezionale.
Certo, proprio perché l’accesso e l’adesione al progetto sono liberi e su base
volontaria, scattano anche delle prese in carico e dei rapporti significativi e, in questo
senso, rispetto al precedente Cresco in cui bisognava portare mensilmente gli
scontrini, più coerenti con il mandato consultoriale.

Un’altra possibilità è interpretare il Bonus Famiglia come strumento per presentare e
promuovere i servizi consultoriali alle donne. Con il Bonus Famiglia infatti, accedono ai
Consultori molte donne che altrimenti, mai si sarebbero rivolte a noi e il contatto che si
instaura è una buona occasione per presentare e offrire i servizi consultoriali che
interessano le donne in gravidanza e nei primi mesi di vita del bambino (percorso
nascita, gruppi allattamento, orientamento…).
Nel momento in cui avviene il primo colloquio però, le donne sono spesso poco
motivate o poco disponibili ad entrare in relazione con l’assistente sociale, perché
l’aspettativa è quella di ottenere molto più semplicemente, un sussidio economico.
Questo fattore ostacola l’esplorazione di altre aree di bisogno o l’approfondimento in
merito alla situazione personale/familiare, passaggi che consentirebbero di elaborare
un’eventuale proposta modulata su bisogni specifici e particolari del nucleo stesso,
attinente agli ambiti di competenza del Servizio.
Le donne e i nuclei che arrivano nei nostri servizi per la misura Bonus Famiglia,
arrivano prevalentemente con un disagio lavorativo o occupazionale. Poiché il
progetto deve essere coerente con la scheda di vulnerabilità socio economica, come
Consultori ci troviamo in una grande difficoltà perché non abbiamo una competenza
specifica in merito. Possiamo solo formulare dei progetti di orientamento verso i
servizi sociali del Comune o verso i servizi per l’orientamento al lavoro, ma sui temi del
lavoro e della casa nello specifico, riusciamo a fare ben poco…
Non ultimo, frequentemente le donne e i nuclei richiedenti il bonus sono dotati di
buone competenze e risorse genitoriali tali da non necessitare di supporti ad
hoc connessi all’evento nascita (il disagio economico non necessariamente incide sulle
capacità di accudimento del neonato). L’offerta attiva del Consultorio pare pertanto
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poco aderente ai bisogni reali, oppure è percepita come poco “utile” poiché distante
dalla cultura di appartenenza (es: molte sono le donne di origine straniera che hanno
già avuto diverse gravidanze e non avvertono l’esigenza di essere seguite per
monitorare la crescita del neonato o per l’allattamento). Le utenti italiane sembrano
invece, essere più disponibili ad accedere al Consultorio per partecipare alle attività
proposte di sostegno alla maternità di tipo integrato socio-sanitario.
Nella misura del Bonus Famiglia viene data grande enfasi al ruolo del Consultorio
perché c’è in previsione l’evento nascita, ma nel momento in cui è stata inserita la
scheda di vulnerabilità sociale, i riferimenti sono ad altro: si parla di disagio socio
economico, problemi abitativi, difficoltà occupazionale, problemi di salute e poi, anche
di disagio socio relazionale. Il disagio socio relazionale lo si può anche contemplare, ma
nei casi che stiamo incontrando risulta assolutamente minoritario rispetto al disagio
economico o occupazionale. L’assunto a priori, secondo noi profondamente sbagliato,
è che nel disagio economico ci sia necessariamente, un disagio socio relazionale.
Sarebbe meglio per tutti, per le donne in primis, per i nuclei, ma anche per noi
operatori, chiamare le cose con il giusto nome: un conto è la vulnerabilità socio
economica, altra cosa è il disagio socio relazionale.
Ci sembra che la misura Bonus Famiglia si sia rivelata soprattutto uno strumento con
una valenza a carattere assistenziale in quanto l’utenza tende a concepirla come una
semplice misura di integrazione al reddito.
Tali misure possono essere utili nelle situazioni di vulnerabilità socio economica che
caratterizzano l’attuale domanda di aiuto, ma non si può continuare a proporle come
strumento principe per affrontare disagi di altra natura, perché questi ultimi, per
essere affrontati, presuppongono motivazioni e livelli di consapevolezza ben diversi da
quelli che si riscontrano nei beneficiari del Bonus.
Né si può pensare che tale strumento possa produrre la connessione tra i nodi della
potenziale rete di aiuto solo attraverso l’obbligatorietà dei passaggi della persona da
un servizio all’altro, a fronte di un’assenza di una comune progettualità tra enti e
istituzioni da costruire con altre strategie.
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Punti di vista

Nidi gratis… per tutti?
Prorogata la misura del Reddito di Autonomia anche per il prossimo anno scolastico
Di Elisabetta Dodi
16 luglio 2017
Temi > Famiglia e minori, Prima infanzia

Riconfermata la Misura Nidi Gratis anche per l’anno 2017/2018, una
Misura certamente di grande impatto per le famiglie con figli in età 3/36
mesi che ne potranno usufruire, ma anche dagli impatti incerti…

Con la D.g.r. X/6716 “Approvazione della Misura Nidi Gratis 2017-2018” del 14 giugno
2017, Regione Lombardia ha confermato anche per l’anno scolastico 2017/2018 la
Misura “Nidi Gratis”, misura che nel precedente anno scolastico, ha raggiunto 13.000
bambini e di cui, in un precedente articolo, abbiamo evidenziato potenzialità e limiti.
Di seguito, sintetizziamo alcune dimensioni caratterizzanti la Misura così come
dichiarato nella DGR X/6716 ed evidenziamo alcuni punti di attenzione che sarà
necessario monitorare nei prossimi mesi di attuazione della misura.

Finalità della misura
La Misura Nidi Gratis si colloca nel più ampio disegno tracciato dal Reddito di
Autonomia e ne riprende, in parte, le finalità:


riduzione della vulnerabilità economica e sociale della persona e della famiglia
a rischio di scivolamento nella povertà;



aumento, consolidamento e qualificazione dei servizi di cura socio-educativi
rivolti ai bambini;



rafforzamento degli interventi e dei servizi per l’infanzia e la riduzione dei rischi
di emarginazione ed esclusione sociale, con attenzione alle situazioni di
povertà, fragilità e di particolare vulnerabilità, anche attraverso il sostegno e lo
sviluppo delle reti territoriali e il riconoscimento degli interventi di solidarietà
organizzata;



aumento dell’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socioeducativi e a
ciclo diurno;
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incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate e di
estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera;



azzeramento della retta di frequenza sostenuta dalla famiglia, dei nidi e
micronidi pubblici o dei posti in nidi e micronidi privati convenzionati con il
pubblico nel rispetto della regolamentazione comunale con valorizzazione delle
fasce ISEE.

Criteri di ammissione delle famiglie


indicatore della situazione economica equivalente – ISEE inferiore o uguale a
20.000 euro;



genitori entrambi occupati o se disoccupati avere sottoscritto un Patto di
Servizio Personalizzato;



essere entrambi residenti in Regione Lombardia.

Criteri di ammissione dei Comuni


compartecipare alla spesa per i servizi per la prima infanzia (asili
nido/micronidi);



adottare agevolazioni tariffarie a favore delle famiglie, differenziate in base
all’ISEE per la frequenza dei bambini ai servizi per la prima infanzia (asili
nido/micronidi);



essere titolare in forma singola o associata di asili nido e/o micronidi pubblici,
e/o



avere acquisito nel 2016-2017 posti in convenzione con asili nido e/o micronidi
privati e di avere riconfermato per il 2017-2018 i medesimi posti acquisiti in
convenzione per il 2016-2017;



non aver applicato per l’annualità 2017-2018 aumenti di tariffe rispetto
all’annualità 2016-2017 (ad eccezione di adeguamenti con aumenti entro 1,7%,
in coerenza con il Tasso di Inflazione Programmata, arrotondamenti
dell’importo della retta all’euro per eccesso o per difetto, aumenti delle rette
per le fasce ISEE superiori a € 20.000,00);



E’ prevista la possibilità, per i Comuni con asili nido/micronidi comunali che non
si siano dotati di regolamento con tariffe differenziate in base all’ISEE, prima di
aderire alla Misura e comunque non oltre il 30 settembre 2017, di adottare il
regolamento con tariffe per i servizi per la prima infanzia differenziate su base
ISEE in coerenza con le tariffe applicate nell’ambito territoriale del Piano di
zona.
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Risorse destinate
Complessivamente, Regione Lombardia destina per la misura nidi gratis 32.000.000
euro, di cui 25.600.000 sull’annualità 2018 e 6.400.000 sull’annualità 2019 Programma:
POR FSE 2014 2020. Nello scorso anno, per la Misura erano stati destinati 26.737.000 e
si registra quindi, un incremento significativo che sarà interessante capire se riuscirà ad
“arrivare” a famiglie non ancora raggiunte nella scorsa edizione, o se verrà ri-utilizzato
da famiglie che hanno giù usufruito della misura.

Caratteristiche della Misura
La Misura prevede sostegno agli individui attraverso “buoni servizio”, con modalità
indiretta di erogazione (all’operatore in nome e per conto del destinatario): il buono
servizio integra le agevolazioni tariffarie già previste dai Comuni, fino all’azzeramento
della quota della retta pagata dalle famiglie, che abbiano i requisiti previsti, per la
frequenza dei nidi e micronidi pubblici o per i posti acquistati in convenzione dall’ente
locale (Comune in forma singola o associata) in nidi e micronidi privati sulla base di
apposita regolamentazione comunale valorizzando le fasce ISEE.
La Misura esclude espressamente uscite di cassa da parte delle famiglie. L’importo
transita direttamente dalla Regione ai Comuni.

Tempi e modi di adesione
Ad oggi, è stato emanato l’Avviso/Bando per la manifestazione di interesse da parte
dei Comuni, con relative tempistiche e processo di attuazione, ma non è ancora
disponibile l’Avviso per la partecipazione da parte delle famiglie alla misura «Nidi
Gratis» annualità 2017 – 2018.
Sono previste due finestre, per i Comuni, per presentare domanda di adesione:
7 luglio 2017/13 settembre 2017
9 ottobre 2017/31 ottobre 2017
La verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande sarà effettuata entro 30 giorni
di calendario decorrenti dalla data di chiusura della finestra di presentazione on line
della domanda.
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Le novità
Ampliamento del target
Nel precedente bando, almeno uno dei due genitori doveva essere residente in
Regione Lombardia da almeno 5 anni, clausola che non compare nel nuovo Avviso e
che allarga decisamente il target dei destinatari anche verso famiglie residenti in
Regione da meno di 5 anni.

Ma…in quanti Comuni, per quanti bambini, per quali famiglie?
Nel precedente articolo sulla misura avevamo già segnalato come di fatto, la Misura
Nidi Gratis nell’anno scolastico 2016/2017 ha coinvolto un terzo del totale dei Comuni
lombardi, il 77% dei Comuni aventi i prerequisiti per accedere alla stessa Misura e il
5,7% della popolazione totale dei potenziali fruitori di servizi 0/3[1].
Sarà necessario capire se le nuove due “finestre” per la presentazione della domanda
di ammissione per i Comuni permetteranno un ampliamento dei Comuni e, di
conseguenza, un ampliamento del target dei beneficiari: qualora l’ampliamento dei
Comuni ammessi alla misura non dovesse verificarsi, la “nuova” Misura andrà a
vantaggio di chi ne ha già usufruito, generando una discriminazione ulteriore verso le
famiglie che pur possedendo i requisiti di accesso alla Misura, non potranno, per il
secondo anno, usufruirne perché residenti in un Comune che non ha i requisiti per
accedere alla Misura.
Oltre a questo dato, sarebbe certamente interessante poter valutare, a conclusione
della Misura, quante famiglie italiane e quante famiglie di origine straniera avranno
usufruito della Misura e se le famiglie fruitrici della Misura si saranno distribuite in
modo prevalente in alcune fasce Isee: dati che potrebbero certamente restituire una
fotografia delle caratteristiche prevalenti delle famiglie sulle quali la Misura ha avuto
impatto.
Non ultimo, sarebbe certamente importante poter valutare, tra un anno, se la Misura
avrà avuto un qualche impatto, seppur non previsto, sul sistema d’offerta, facendo
registrare un incremento delle domande di ammissione ai nidi o un incremento delle
liste d’attesa.

Ancora più lavoro per i Comuni?
Nell’Avviso per i Comuni, si richiama anche il compito, per i Comuni, di “dare supporto,
qualora richiesto, nelle modalità decise dal Comune, alle famiglie negli adempimenti
amministrativi e formali della Misura Nidi Gratis 2017- nella registrazione al sistema
informativo” e di “pubblicizzare la Misura al fine di identificare i soggetti che
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potrebbero aver diritto al beneficio e che non sono quindi tenuti al pagamento della
retta”.
Un ulteriore richiamo ai compiti dei Comuni che rischia di aggravare ulteriormente il
lavoro dei Comuni, senza prevedere nessuna forma di compensazione?

Piccoli sforzi per monitorare e valutare…?
Nella delibera di conferma della misura, attenzione specifica è dedicata alla necessità
di “misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati collegati a
questa misura”. In particolare, sono specificati due indicatori di esito:
il numero de nuclei familiari con figli che la Misura raggiungerà;
il tasso dei nuclei familiari partecipanti che al termine dell’intervento dichiareranno
una migliorata gestione dei tempi di vita e di lavoro.
Sarà inoltre possibile compilare, da parte delle famiglie, un questionario di customer
satisfaction: “Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal
soggetto responsabile del bando (Regione Lombardia), che le utilizzerà in un’ottica di
miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più
efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali destinatari della Misura”.
Seppur il disegno di valutazione abbozzato risulti ancora in forma molto grezza e un po’
ingenua (gli indicatori sono espressi in forma generica e non indicizzata in relazione agli
outcome auspicati), è decisamente apprezzabile lo sforzo di Regione Lombardia di
voler pianificare una azione di valutazione attraverso cui valutare gli esiti della Misura.
In questo senso, sarà certamente interessante analizzare il questionario di customer
satisfaction che, nella sua declinazione e formulazione, potrà dare dettagli maggiori
circa parametri e indicatori intorno ai quali Regione sta pensando la valutazione della
misura.

Tante, troppe finalità in una Misura: effetto paradosso?
In più passaggi, nei documenti regionali, viene richiamata, tra le diverse finalità della
Misura Nidi Gratis, anche quella di “consolidare e qualificare i servizi di cura socioeducativi rivolti ai bambini”. Nell’analisi delle ricadute della misura, si era già
evidenziato come questa misura poco o nulla impatta sulla qualità dell’offerta, perché
non sostiene in nessun modo i Comuni nella spesa per i servizi 0/3 anni ed anzi,
qualora la misura Nidi Gratis generasse un aumento delle domande di iscrizione ai
servizi 0/3, si potrebbe generare l’effetto paradossale di mettere in difficoltà i Comuni
nel dover provvedere a un maggior investimento per l’ampliamento del sistema
d’offerta a fronte di nessun sostegno finanziario.
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[1] Va precisato che la misura però non si riferisce a tutte le famiglie con figli piccoli, ma

solo a quelle con Isee famigliare fino a 20.000 euro. Tale dato, che rappresenterebbe la
reale popolazione potenziale della misura, non è tuttavia disponibile, pertanto l’unica
proxy possibile di copertura del target è quella riportata, che dunque è certamente
sottodimensionata.
Si stima che circa 500 Comuni lombardi abbiano sul proprio territorio servizi di asilo
nido comunali o convenzionati.
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La conciliazione dei tempi
di vita e di lavoro
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Nel territorio

Stati generali della Conciliazione
famiglia lavoro e del welfare
aziendale: dove siamo arrivati e i
nodi per il futuro
Di Cecilia Guidetti
30 settembre 2016
Temi > Conciliazione, Famiglia e minori

Nel mese di aprile si sono tenuti gli Stati Generali della conciliazione
famiglia lavoro e del welfare aziendale. In occasione della diffusione da
parte regionale degli atti del convegno pubblichiamo una sintesi dei temi di
maggiore interessi emersi e trattati dai relatori e dai partecipanti.

Gli Stati Generali per la conciliazione famiglia lavoro e del welfare aziendale si sono
concretizzati in due giornate di lavoro nelle quali, oltre alla presentazione di alcune
esperienze di particolare rilevanza a livello lombardo, i componenti delle alleanze
territoriali sono stati invitati a partecipare a diversi workshop tematici nei quali
confrontarsi intorno ad alcuni temi ritenuti cruciali per fare il punto e progettare lo
sviluppo delle politiche di conciliazione in Lombardia.

I dati di sviluppo della policy e i temi trasversali
Il primo elemento che è stata portato agli Stati Generali è quello relativo ai dati di
sviluppo della policy implementata dalla Regione a partire dal 2014. Ad oggi si sono
costituite 15 reti territoriali per la conciliazione, che hanno coinvolto l’intero territorio
regionale sulla base di 15 accordi formalizzati frutto di partnership tra soggetti pubblici
e privati. Le reti sono a loro volta composte da oltre 60 Alleanze locali, che
complessivamente hanno, in questi anni, fornito servizi e prestazioni a 14.000
beneficiari.
Le imprese coinvolte nei diversi progetti sono complessivamente 5.000, per un totale
di quasi 17.000 beneficiari.
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Proprio a partire da questi dati si sviluppano alcune riflessioni portate da Franca Maino
in apertura del convegno, che hanno consentito di focalizzare l’attenzione su quattro
temi trasversali alle diverse misure implementate dalle Alleanze attraverso le varie
progettualità:
 I progetti e le misure implementate sono capaci di raggiungere effettivamente le
persone e le famiglie che esprimono un bisogno di conciliazione? Disponendo al
momento soltanto di dati aggregati è però oggi difficile capire chi ha usufruito dei
servizi e degli interventi offerti e quanti e chi sono i cittadini i cui bisogni rimangono
ancora scoperti. Si tratta, in questo senso, di un nodo importante da sciogliere, in
particolare nell’ottica di costruire e implementare nuove misure e nuovi servizi, che
riescano a rispondere ai bisogni di conciliazione a 360 gradi.
 Una delle scommesse di questa linea di policy era quella di un suo sviluppo in forte
integrazione con la programmazione territoriale, soprattutto grazie a un ruolo di
punta degli Uffici di Piano nella costruzione delle Alleanze locali. Quanto si è riusciti
a muoversi in questa direzione e quanto invece ancora la conciliazione resta una
politica a sé stante, ancora scollegata dalle altre politiche che intervengono a livello
territoriale? E che tipo di ruoli si sono via via definiti per i diversi attori (imprese,
terzo settore, istituzioni pubbliche) coinvolti nei progetti e nelle reti? E quale ruolo
può assumere la Regione per sostenere e favorire un effettivo consolidamento delle
Reti Territoriali?
 Il progetto delle Reti e le esperienze realizzate fino a qui, hanno la possibilità di
sostenersi nel tempo? E come si possono trovare risorse aggiuntive o utilizzare le
risorse in modo più appropriato ed efficiente possibile?
 Quali possono essere le principali strategie di sostegno e promozione delle Reti
Territoriali e come si possono estendere al territorio le esperienze che più di altre
sembrano essere risultate positive e efficaci?

I nodi per lo sviluppo delle reti territoriali
Grazie ai workshop realizzati con la partecipazione dei soggetti attivi nelle Alleanze
Locali e nelle Reti territoriali, alcuni dei temi proposti sono stati oggetti di confronto e
scambio di esperienze tra i diversi contesti territoriali. In particolare alcuni workshop si
sono maggiormente focalizzati sui nodi e le prospettive di sviluppo relativi alla reti
territoriali, altri sul coinvolgimento e la partecipazione delle imprese ai progetti
territoriali[1].
Per quanto riguarda le Reti Territoriali le principali questioni emerse, soprattutto in
termini di suggerimenti e strategie per lo sviluppo futuro della policy, riguardano:
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 La necessità di consolidare e rafforzare momenti formativi che pongano le basi,
anche culturali e di linguaggio comune, per favorire il dialogo tra in diversi
stakeholder impegnati nelle Reti, emersa anche a partire da alcune esperienze
formative realizzate in alcuni territori che hanno effettivamente favorito un
effettivo lavoro di rete. Il risultato atteso è qui quello di poter ulteriormente
condividere un significato comune di “conciliazione” e di individuare per ogni
stakeholder coinvolto nelle Reti un effettivo valore aggiunto per intervenire su
questo tema, così da rafforzare e promuovere un ruolo attivo di ognuno.
 La possibilità di sviluppare luoghi, contesti e opportunità di confronto tra le diverse
Alleanze che hanno sviluppato servizi e progetti simili i territori diversi. Oggi come
oggi questa possibilità di confronto e vicendevole apprendimento non si è verificata,
mentre potrebbe costituire un valore aggiunto significativo in termini di facilitazione
nel superamento di problematiche e criticità comuni.
 L’attenzione a favorire una sempre maggiore integrazione degli interventi, anche
se sviluppati da Alleanze locali diverse, benché contigue. Fino ad oggi sembra che si
sia lavorato molto secondo una logica di focalizzazione di ogni Alleanza sul proprio
territorio e sui propri interventi, mentre manca, e sarebbe da sostenere, un
maggiore collegamento e connessione.
 L’esigenza, da parte delle Alleanze e delle Reti, di poter disporre di ulteriori risorse
pubbliche per proseguire e sviluppare quanto fino a qui realizzato. Al momento né
le Reti Territoriali, né le misure implementate dalle stesso hanno possibilità di auto
sostenersi e si ritiene quindi necessario un ulteriore investimento per rispondere ai
bisogni di conciliazione vita-lavoro.
 La possibilità che la Regione supporti le Reti favorendo un collegamento maggiore
tra queste e i fornitori di servizi per la conciliazione, ad esempio attraverso la
creazione di un albo di fornitori accreditati, perché le Reti vi possano attingere a
seconda del bisogno e del territorio.

I nodi per la partecipazione attiva delle imprese
Dal punto di vista del coinvolgimento e della partecipazione attiva delle imprese ai
progetti e alle reti per la conciliazione famiglia l’esperienza di questi anni ha consentito
di individuare quali sono i maggiori fattori che favoriscono la promozione di un ruolo
sempre più attivo e propositivo dell’impresa nella rete territoriale:
 L’attenzione a promuovere un cambiamento culturale, prima di tutto nelle
imprese, soprattutto se medie o piccole, per superare l’ostacolo dato dalla
percezione di una sproporzione tra l’impegno richiesto dallo sviluppo di misure di
conciliazione e gli effettivi bisogni percepiti all’interno delle imprese. Un
cambiamento
culturale
che,
però,
riguarda
anche
una
sempre
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maggiore responsabilizzazione del cittadino nell’abituarsi al fatto che una risposta
efficace ai propri bisogni possa sempre più provenire da un’azione integrata tra
pubblico e privato, e quindi da più settori.
 La sistematizzazione e la semplificazione del processo che dall’ideazione e
progettazione delle misure porta alla loro realizzazione. In questo senso sembra
costituire un elemento di successo l’impegno a snellire le procedure e i passaggi
burocratici, anche semplificando molto le richieste poste alle imprese che altrimenti
possono sentirsi appesantite da un carico di lavoro eccessivo, soprattutto se medie
o piccole.
 La focalizzazione continua sulla possibilità di generare un valore ampio e condiviso,
che dunque possa motivare tutti e favorire la partecipazione sempre maggiore e
sempre più attiva di tutte le componenti delle reti, ivi comprese in particolare le
imprese.
 La considerazione delle politiche di conciliazione come importante leva di
management, e dunque il supporto fornito sia alle imprese sia alle Pubbliche
Amministrazioni coinvolte, a considerare il fabbisogno conciliativo nel proprio
specifico contesto lavorativo come una variabile da considerare attentamente nelle
scelte di progettazione organizzativa.
 L’attenzione allo sviluppo e della diffusione, anche dal punto di vista culturale,
della contrattazione territoriale di II livello, anche attraverso il coinvolgimento
attivo delle parti sociali all’interno delle Reti e delle Alleanze. In questa direzione si
auspica, inoltre, un maggiore ruolo regionale per il coinvolgimento attivo sia della
parte datoriale sia della parte sindacale sui territori.

Dai temi qui sintetizzati e dal dibattito sviluppato in occasione degli Stati Generali,
soprattutto grazie ai workshop, emerge un quadro che dipinge la conciliazione vitalavoro come una policy che si trova in una fase di sviluppo importante, quella in cui a
partire da prime sperimentazioni è necessario capire come e su che cosa focalizzare le
energie e le risorse per proseguire. In questo senso queste tematiche ma anche quelle
che potranno venire da ulteriori riflessioni portate avanti dalle Reti Territoriali
costituiscono un elemento importante per orientare anche le scelte regionali verso la
nuova programmazione.

[1] Le note qui riportate sintetizzano, in particolare gli elementi emersi dai workshop

condotti da Franca Maino, Lorenzo Bandera; Laura Maria Ferri e Elena Zuffada, e da
loro riportati al seminario conclusivo degli Stati Generali
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Atti e normative

Famiglia e lavoro: proseguono gli
interventi a favore della
conciliazione
DGR n. X/5969 del 12 dicembre 2016 – “Politiche di conciliazione dei tempi lavorativi con
le esigenze famigliari: approvazione delle linee guida per la definizione dei piani territoriali
biennio 2017-2018”
di Valentina Ghetti
12 gennaio 2017
Temi > Conciliazione, Famiglia e minori

Le politiche per la conciliazione avviate in Regione sin dal 2010,
proseguono anche nel prossimo biennio, stanziando risorse ad hoc e
definendo alcuni specifici campi d’azione a partire dall’esperienza
accumulata in questi ultimi anni.

Il 15 gennaio 2017 si concludono i progetti delle Alleanze territoriali afferenti ai Piani
territoriali conciliazione 2014-16 avviati con la dgr 1081/2013. La Regione Lombardia
ha deciso di dare seguito all’esperienza di sostegno alle misure di conciliazione tra
vita e lavoro emanando linee guida per un nuovo piano a valere sul prossimo
biennio.
La scelta del legislatore di proseguire con il sostegno alle politiche di conciliazione
deriva innanzitutto dai risultati generali prodotti dal Piano in conclusione, di cui si
riportano alcuni macro-dati:


63 Alleanze territoriali attivate con l’avvio di altrettanti progetti,



l’aggregazione intono ai progetti di oltre 1.100 enti (+138% rispetto al biennio
precedente)



oltre 47.000 persone e quasi 1.900 imprese che hanno beneficiati di iniziative
conciliative



8 milioni di euro investiti, di cui 3 a cofinanziamento diretto degli enti partner
delle Alleanze
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Si richiama però anche alla risoluzione del Parlamento Europeo del settembre scorso
che sancisce la conciliazione come diritto fondamentale di tutti.
Per il proseguimento nel sostegno di misure in favore della conciliazione la Regione
stanzia proprie risorse pari a 2,5 milioni di euro, anticipando che queste
saranno integrabili anche con altrettante risorse provenienti dai finanziamenti PORFSE, a cui però si rimanda ad un successivo avviso da emanarsi entro l’anno. I nuovi
piani territoriali dovrebbero per cui poter contare su risorse analoghe a quelle dei piani
precedenti. Si precisa inoltre che le risorse non spese dalle Alleanze del precedente
piano – cosa non così rara – confluiranno in questa nuova programmazione.

Le indicazioni per i nuovi Piani
Governance
Si conferma l’assetto sperimentato con i precedenti piani, ovvero l’articolazione di Reti
sovra-territoriali, articolate poi in Alleanze locali. Cambiano tuttavia i perimetri di
riferimento poiché si dovranno acquisire i cambiamenti determinati dalla legge di
riforma n. 23/2015 e in particolare il passaggio dalle 15 Asl a cui facevano capo le
relative Reti, alle attuali 8 ATS – sebbene sembra mantenuta la possibilità di operare
anche per sottogruppi.
Le linee guida richiamano l’attenzione per i nuovi piani a semplificare la governance,
definendo precisi organismi e attribuendo compiti specifici tra soggetti anche
attraverso la formulazione di regolamenti. Si definisce la costituzione di un Comitato a
cui sono attribuiti compiti centrali di programmazione, valutazione e monitoraggio dei
piani.
Permane l’indicazione che le Alleanze locali siano conformazioni multi-stakeholder, di
carattere pubblico-privato, il cui capofila però sia esclusivamente pubblico.

Priorità di intervento
I nuovi piani territoriali dovranno prestare attenzione ad evitare sovrapposizioni e
duplicazioni con misure e politiche già attive, quali ad esempio quelle previste dal
Reddito di Autonomia con la misura Nidi gratis o quelle derivanti dalle novità
introdotte con la Legge di stabilità 2016 sul welfare aziendale (es. conversione dei
premi di produttività in voucher servizi), oltre che promuovere l’integrazione con altre
programmazioni, a partire da quelle zonali sugli interventi e servizi sociali.
Con i primi 2,5 milioni saranno finanziate prevalentemente pratiche conciliative
all’interno delle imprese, spostando l’asse di attenzione anche sulle piccole e
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piccolissime realtà imprenditoriali. Sarà invece con le risorse del POR che si
sosterranno interventi volti ad offrire servizi a famiglie con figli minori (prima infanzia,
pre-post scuola, periodi festivi/estivi ecc..).
Queste le priorità di intervento dei piani:
a) Accompagnamenti e supporti alle imprese, anche di piccole e piccolissime
dimensioni, per:
b) usufruire del regime di defiscalizzazione
c) sviluppare contrattazioni territoriali e accordi di secondo livello
d) costruire piani di congedo e di flessibilità
e) adottare modelli
smartworking…)

di

lavoro

flessibili

e

spazi

condivisi (co-working,

f) Sostegno all’avvio di progetti di autoimprenditorialità femminile, nell’ambito
dei servizi di conciliazione
g) Azioni di Time saving per micro imprese artigianali e commerciali, entro i 3
dipendenti
h) Attività di assistenza e trasporto per accesso ai servizi per lavoratori con
soggetti fragili a carico e con carichi di assistenza, purchè non già sostenuti da
altri interventi
Si darà priorità di finanziamento a progettualità che:


raggiungono target nuovi, non beneficiari di altre misure



raggiungano target che operano nel settore della cura e assistenza



promuovono misure che favoriscono la permanenza e rientro lavoratrici in
servizio



sviluppano modelli di lavoro flessibili



prevedono la compartecipazione in denaro da parte dei partner delle Alleanze.

Le scadenze e i vincoli di finanziamento
L’adesione alle nuove Reti è prevista secondo la modalità del silenzio assenso, se non
espressamente richiesto, ciascun Ente aderente alle precedenti Reti territoriali verrà
riconfermato.
Entro il 28 febbraio 2017 le ATS, tramite il citato Comitato, devono predisporre un
Documento territoriale di indirizzo sulla conciliazione che orienti la costituzione di
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Alleanze e la presentazione dei progetti, per arrivare entro il 31 maggio 2017 alla
definizione e presentazione dei Piani territoriali, validi sino al 15 gennaio 2019.
All’interno dei Piani dovrà essere prevista almeno una azione di sistema/di rete che
assorba dal 20% al 30% delle risorse complessive del Piano.
Il cofinanziamento è mantenuto nella misura del 30%, in denaro come visto o in
valorizzazione del lavoro del personale.
Non sono finanziabili studi di contesto, tavoli istituzionali e azioni di monitoraggio e
valutazioni di impatto.

31

Punti di vista

Cosa sono diventati i consultori
lombardi?
Analisi della riforma, dal suo progetto alle regole 2017
Di Elisabetta Dodi
8 giugno 2017
Temi > Consultori, Famiglia e minori, Sperimentazioni

Continua la riflessione sulla riforma dei servizi consultoriali: cosa è
accaduto in questi 6 anni di attuazione della riforma, tra seprimentazioni e
regole? L’articolo evidenzia il rischio di un grande paradosso: servizi che
non sono riusciti a riformarsi in centri per le famiglie ma al contempo che
hanno indebolito il loro core di attività e la peculiarità identitaria costruita
negli ultimi decenni.
Riprendiamo la riflessione avviata in un precedente articolo e proponiamo di seguito
alcune ulteriori riflessioni in merito all’evoluzione dei servizi consultoriali alla luce di
quanto dichiarato nel progetto di riforma annunciato nel 2011 e di quanto accaduto
nel corso dei sei anni trascorsi da allora[1].

La delibera delle Regole del 2011 dichiarava in modo molto chiaro che “I consultori
familiari pubblici e privati accreditati costituiscono il nodo fondamentale della
complessiva rete di servizi ed interventi a favore della famiglia nel suo ruolo generativo
e di cura. E` necessario pertanto prevedere un rinnovamento della mission dei
consultori, affinché diventino veri centri per la famiglia in grado di assicurare la presa in
carico globale di tutte le problematiche che attengono le famiglie in senso lato. Al fine
di realizzare quanto citato, è necessaria una profonda revisione delle competenze, delle
funzioni e del modello organizzativo dei consultori”.
In questa stessa direzione si sono orientate anche le sperimentazioni avviate in questi
anni di cui però, come già scritto in diverse occasioni, è difficile rintracciare analisi e
valutazioni.
Un servizio quindi per tutti, che rilanciasse e rinforzasse la funzione preventiva, di
ascolto, accompagnamento, presa in carico globale e capace di accogliere le
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domande e i bisogni più diversi, ascoltandoli, riformulandoli se necessario,
orientandoli anche verso altri servizi.
Per adempiere a questo cambiamento, la dgr 237 richiamava anche la necessità
di creare o consolidare la rete di relazioni con Enti locali, Aziende Ospedaliere,
Tribunali per i minorenni, Organismi del Terzo Settore, Reti familiari e Centri di aiuto
alla vita.
La domanda allora è: i servizi consultoriali come si posizionano e come si
caratterizzano, oggi, a sei anni dalle dichiarazioni della Riforma?

La separazione tra sociale e sanitario e lo smarrimento di un know how importante
I servizi consultoriali nascono come servizi ad alta integrazione socio sanitaria, ma le
scelte programmatorie di questi anni sembrerebbero aver orientato l’evoluzione dei
consultori nella direzione di una separazione tra funzioni sanitarie e sociosanitarie.
L’investimento massiccio nelle diverse misure di sostegno economico – tanto in termini
di volume di spesa, quanto di atti programmatori – ha generato una sovraesposizione
dei consultori come servizi “sociali” a scapito dell’integrazione socio sanitaria che ne ha
caratterizzato l’identità sin dalla nascita.
Il lavoro delle assistenti sociali si è molto concentrato sull’accoglimento e presa in
carico delle domande di accesso alla varie misure e bonus (il bonus economico per la
nascita di un figlio, per l’allattamento, per i genitori separati in condizione di
vulnerabilità economica, il Bonus bebè e il Bonus famiglia per famiglie in condizioni di
vulnerabilità economica e sociale…) ed anche il lavoro degli psicologi si è molto
concentrato sulle funzioni legate alla tutela, il tutto a discapito di quella integrazioni
tra sociale e sanitario che ha caratterizzato e qualificato la specificità dei servizi
consultoriali nel corso degli anni.
Le capacità degli operatori sanitari di promuovere processi di ascolto, prevenzione e
cura anche oltre un mandato strettamente sanitario, così come la competenza nel
portare uno sguardo sociale nelle problematiche sanitarie degli operatori sociali ed
educativi, hanno permesso nel corso degli anni, una presa in carico globale della
persona e delle donne in primis. Il lavoro “per misure” ha di fatto settorializzato e i
processi di lavoro a scapito di quella integrazione di sguardi e competenze, tra
sociale e sanitario, che è stata per anni il valore aggiunto e distintivo dei servizi
consultoriali.
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Bisogni complessi o richieste specifiche? Né carne né pesce…
Un servizio per tutti, per tutta la popolazione 0/99 e “capace di accogliere i bisogni più
diversi, di ascoltarli, riformularli, riorientarli se necessario implementando le funzioni
di ascolto ed orientamento…”. Una dichiarazione decisamente importante che, nei
fatti, però si è scontrata con procedure e strumenti di lavoro che hanno fatto sì che
spesso, soprattutto per i bisogni più marcatamente sociali, ai Consultori arrivassero più
che problematiche, richieste molto specifiche.
Da un lato, il disegno di riforma ha chiesto agli operatori di ampliare sguardo e
interventi anche all’uomo, alla coppia e alla famiglia, per riuscire a garantire alle
persone un approccio globale e multidisciplinare.
Contemporaneamente però, si è molto investito sulle misure economiche quali
strumenti prioritari per lavorare sui bisogni sociali e si è sottovalutato il loro essere
servizi a 360 gradi e per tutta la popolazione, non solo per le fragilità e le
vulnerabilità.
Per un verso, il consultorio si conferma come servizio al quale accedono
prevalentemente donne con richieste di tipo sanitario, per questioni che riguardano
gli ambiti della prevenzione (contraccezione, gravidanza), ma anche a fronte di
momenti di difficoltà e di criticità rispetto all’ambito famigliare e personale e per i
quali chiedono ai Consultori un sostegno di tipo psicologico o sociale (sostegno che
non sempre trova risposta adeguata a causa della ridotta capacità di presa in carico
degli operatori il cui numero nel tempo si è progressivamente ridotto).
Dall’altro, questa universalità dichiarata anche dalla riforma e storicamente
caratterizzante i consultori, rischia di essere contraddetta da misure specifiche che si
rivolgono ad un target fortemente connotato (persone in condizioni di disagio e/o di
vulnerabilità socio economica).
Certamente, l’ampliamento graduale nel corso degli ultimi quattro anni dei requisiti di
accesso ai vari fondi e bonus (con dei progressivi innalzamenti della soglia ISEE) ha
generato un ampliamento del target di riferimento dei Consultori verso persone in
condizioni di vulnerabilità socio economica e non solo in condizioni di disagio grave.
Ma la centratura sulle misure economiche ha avuto alcune ricadute in evidente
contraddizione con gli intenti programmatori:


più che portare bisogni sociali e socio sanitari complessi, l’aver connotato i
Consultori come i servizi deputati all’erogazione di misure economiche ha fatto
sì che ai consultori negli ultimi anni le persone si rivolgessero per ricevere
esclusivamente un contributo economico, non individuando il Consultorio
come luogo dove portare bisogni complessi o meno definitivi;
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i bisogni sono individuati da criteri formali, attraverso pre-requisiti di accesso
alle misure, e poco chiamano in causa la competenza dell’assistente sociale
nella lettura e valutazione dei bisogni e nella co-costruzione di problemi e
domande con l’utenza. Questo genera anche l’ulteriore rischio di confondere le
condizioni di vulnerabilità socio economica con difficoltà economiche
momentanee e/o piccole fragilità e di erogare contributi economici identici a
persone in condizioni sociali, famigliari ed economiche profondamente
differenti;



la Riforma dei Consultori dichiara in modo molto chiaro la necessità che i
Consultori assicurino una presa in carico globale della persona e della famiglia,
ma il rischio è che si confonda l’erogazione di un contributo economico con una
presa in carico: le misure attivano delle prese in carico formali che poco hanno
a che fare con la presa in carico sostanziale dei bisogni e delle storie delle
persone (e questo spesso si verifica anche perché da parte delle persone non
c’è nessuna richiesta, più o meno intenzionale, di essere presi in carico, ma
semplicemente di ottenere un contributo economico)



anche laddove le misure volevano essere “strumentali” per attivare prese in
carico più ampie e articolate, le procedure stesse di erogazione della misura ne
hanno di fatto limitato il loro utilizzo a una mera erogazione economica (si
veda un articolo precedente sul tema).

La riformulazione della mission dei consultori e del loro target non solo risulta oggi
ancora una indicazione sulla carta, ma appare in forte contraddizione con quelle che
sono state poi le scelte attuative e gli strumenti di cui i consultori sono stati dotati,
con il risultato che i servizi consultoriali da un lato non sono evoluti in qualcosa di
nuovo o di diverso, ma dall’altro lato si sono visti indeboliti nel loro core storico.

Allargamento del target o sovrapposizioni confusive…?
L’allargamento auspicato del target dei Consultori non solo secondo criteri
anagrafici (0/99 anni), ma anche relativamente alle tipologie di target (anziani,
persone con disabili, persone in condizioni di vulnerabilità socio economiche, donne
vittima di violenza…) porta con sé altri rischi:



da un lato i consultori rischiano di rivolgersi o di prevedere tra i loro target
potenziali persone già in carico ad altri servizi specifici e specialistici (Uonpia,
servizi per anziani, servizi sociali dei Comuni…), con una evidente
sovrapposizione di ruoli e competenze;



dall’altro di configurarsi come servizio sociale di base, ma senza possedere però
strumenti e strategie di intervento spesso di pertinenza e di competenza
dell’ente locale. In questo senso, anche la collaborazione con l’Ente Locale,
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auspicata nel disegno di riforma dei Consultori, ad oggi, per come si è declinata
nelle procedure previste dalle misure (si veda per esempio, il Bonus Famiglia e
l’”attestato di fragilità” che il Comune deve rilasciare per accedere
all’erogazione del Bonus da parte del Consultorio), si è caratterizzata come
adempimento formale, rafforzando ulteriormente la scarsa chiarezza, nei
cittadini, delle funzioni specifiche e differenti tra due servizi;


non ultimo, nella ampiezza di target, ma nella non appropriatezza di strategie e
strumenti di lavoro per problematiche specifiche, il rischio è di generare un
effetto disorientante, più che orientativo, per i cittadini che faticano a
comprendere quali siano differenze e specificità dei servizi consultoriali, dei
servizi sociali comunali, dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari
specialistici…

[1] Le riflessioni qui riportate derivano da confronto con operatori e operatrici che

lavorano nei Consultori pubblici in diversi territori della Regione.
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Nel territorio

I territori e le famiglie del
magentino alle prese con il
welfare di comunità
Intervista a Elisabetta Alemanni, Dirigente Settore Servizi al cittadino e Responsabile
UdP Ambito del Magentino, e a Caterina Chiarelli, Referente Progetti UdP di Magenta e
coordinatrice Progetto “Comunità Possibile”.
A cura di Elisabetta Dodi
13 febbraio 2017
Temi > Conciliazione, Famiglia e minori, Innovazione, Lavoro di comunità

Un nuovo contributo per esplorare innovazioni, cambiamenti, criticità che i
progetti di Welfare in Azione promossi da Fondazione Cariplo stanno
incontrando nei territori. Dal territorio del magentino, emergono alcune
interessanti riflessioni intorno ai percorsi di attivazione dei cittadini nella
costruzione di strategie di welfare inedite.

Il progetto “Comunità Possibile: possibilità per crescere” in sintesi
Il progetto “Comunità Possibile: possibilità per crescere” è finanziato con Bando
Cariplo “Welfare di Comunità e Innovazione Sociale” e nasce per accompagnare
le famiglie con figli in età 0/12 ad affrontare le sfide legate alla conciliazione dei tempi
di lavoro ed di vita, al bisogno di trovare spazi e tempi per la socializzazione e per il
tempo libero e alla ricerca di opportunità di confronto e supporto educativo.
Il progetto coinvolge l’ambito territoriale del Magentino, costituito da 13 Comuni
collocati nell’area Ovest della Provincia di Milano. Capofila è il Comune di Magenta, in
quanto capofila del Piano Sociale di Zona del Magentino e il progetto vede la
partecipazione di ventidue partner[1].

Quale innovazione vuole perseguire il progetto?
L’innovazione che vogliamo perseguire va nella direzione di costruire risposte ai
bisogni che le persone hanno, insieme alle persone stesse portatrici del bisogno e
alle famiglie. Vogliamo sviluppare metodologie e competenze diffuse per invertire i
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modi più tradizionali con cui fino ad oggi sono stati affrontati i problemi nel nostro
sistema di welfare: offrire servizi a cui i singoli e le famiglie possono accedere come
fruitori passivi. Innovazione per noi significa sperimentare nuove risposte che non
partano da un rapporto top down o unidirezionale, ma costruite attivando le
competenze e le risorse delle persone, attraverso un lavoro di ascolto, di ricerca e di
scouting di risorse nei territori. In questo nuovo modo di lavorare è centrale la
funzione delle singole Amministrazioni e dell’Ufficio di Piano nella loro competenza di
lavoro di comunità. I servizi sociali, in particolare, possono diventare un punto di
conoscenza, valorizzazione e messa in rete di tutta la vita che pulsa in un territorio;
questa competenza oggi non sempre è valorizzata e messa in atto.
Innovazione è anche agganciare e rivolgersi a persone cui tradizionalmente i servizi
non si rivolgono, costruire spazi ed opportunità di risposte e relazioni non solo per i
più fragili, ma per tutti, in cui anche i più fragili possano trovare aiuto e sostegno.
Ogni persona ed ogni famiglia può vivere momenti critici, legati ad eventi particolari o
ai normali passaggi della vita; questi momenti, se vissuti nella solitudine e in contesti
scarsi o privi di relazioni di aiuto, possono far scivolare verso la povertà o il rischio
sociale: per questo è importante favorire esperienze che, oltre ad offrire una risposta
partecipata ai problemi quotidiani e concreti, permettano anche la nascita di relazioni
di vicinanza e di aiuto.

Il vostro progetto sta intercettando e agganciando cittadini altrimenti non
ingaggiati? Con quali strategie?
In due anni di progetto abbiamo raggiunto 1403 famiglie e 1450 minori tra 0 e 12
anni. 1403 famiglie raggiunte sono l’11% delle famiglie con figli minori di età 0/18
anni[2]. Questo è un numero importante perché queste famiglie, oltre a essere
fruitrici delle attività, sono anche coinvolte nella progettazione e realizzazione delle
stesse attività. Nella rilevazione dei dati di monitoraggio e valutazione, abbiamo infatti
distinto tra famiglie coinvolte nella progettazione e famiglie coinvolte nella
realizzazione: 41% delle famiglie raggiunte è stato coinvolto nella progettazione e il
47% delle famiglie raggiunte ha contribuito alla realizzazione delle attività.
Un esempio è l’attività rivolta ai bambini della scuola primaria dopo l’orario scolastico.
Che cosa rende diversa l’iniziativa proposta all’interno del progetto “Comunità
possibile” dal post scuola così come il Comune lo ha offerto fino ad oggi? Il contenitore
è lo stesso, ma la differenza sta nel contenuto: il post scuola “tradizionale” è un
servizio proposto e organizzato dall’Amministrazione, più incentrato su dimensioni di
custodia, vissuto spesso come parcheggio, i bambini lo vivono come “mi tocca”, i
genitori come “una soluzione in mancanza di un’alternativa”. Le sperimentazioni che
sono nate nel progetto sono partite da un altro presupposto: chiedere ai genitori che
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cosa avrebbero voluto per i loro figli in quell’arco temporale provando a costruire delle
piccole progettazioni che fossero piacevoli per i bambini, significative per i genitori,
flessibili per andare incontro ai tempi dei genitori dei nostri territori che sono
tendenzialmente pendolari e realizzabili anche attraverso il contributo e la competenza
di qualche genitore. Questo percorso di ripensamento del servizio di post scuola ha
permesso alle famiglie di incontrarsi, di conoscersi, di immaginarsi non solo fruitrici di
un servizio, di mettere in campo alcune competenze per il ripensamento e
l’organizzazione del post scuola. E non ultimo, ha fatto sì che le famiglie si
conoscessero e costruissero relazioni significative che si sono poi trasformate anche in
forme di aiuto su altri bisogni. La logica è proprio questa: di fronte a un bisogno,
provare a costruire la risposta insieme alle famiglie che portano il bisogno. Un
indicatore importante per valutare il nostro progetto riguarda quindi anche il tipo e
la qualità di risorse che si è riusciti ad attivare.

Quali difficoltà state incontrando nei processi di attuazione di progetti di welfare di
comunità?
Proprio perché il cambiamento è di tipo culturale, anche gli ostacoli sono di ordine
culturale. Veniamo da anni in cui non solo le famiglie sono state abituate ad
aspettarsi erogazioni e prestazioni, ma anche i servizi e il terzo settore sono abituati
a considerare le famiglie come portatrici di problemi, ma non anche di risorse; è un
cambiamento di ottica che richiede un grande investimento e non può essere
facilmente dato per acquisito. Per un verso, i servizi sociali sono molto concentrati sui
più fragili e non si percepiscono come servizi per tutti, per un altro verso, tutti
vorremmo poter usufruire dei servizi di welfare, ma non vorremmo mai essere
stigmatizzati come gli attuali destinatari dei servizi. Il grande cambiamento che stiamo
accompagnando è pensare che i servizi sociali si debbano occupare di tutti e che tutti
possano varcare la soglia dei servizi sociali. Nelle attività progettuali in corso di
realizzazione, laddove ci si è dati il tempo per incontrarsi, tra servizi, organizzazioni,
scuole, famiglie, associazionismo, quando si è cercato insieme di comprendere ed
esplorare i bisogni delle persone, allora c’è stata un’emersione di disponibilità,
gratuità, assunzioni dirette di responsabilità e collaborazioni, mai sperimentate
prima.
Laddove anche i politici, i funzionari e gli assistenti sociali si sono coinvolti nelle azioni
progettuali, sono nate esperienze molto significative. Alcuni Assessori, cogliendo la
ricchezza di quanto il progetto sta promuovendo, hanno sostenuto la creazione di reti
territoriali nei singoli Comuni e sono nate nuove collaborazioni, anche nella logica di un
supporto reciproco tra le diverse micro-progettualità servizi.
Dare visibilità a quanto sta nascendo in alcuni territori può essere contagioso forse per
chi è più perplesso e sta sulla porta.
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Nel primo anno, abbiamo lavorato molto con i partner di progetto (associazionismo,
cooperazione sociale, scuole) perché ne comprendessero gli obiettivi e provassero ad
agganciare le famiglie tradizionalmente fruitrici di servizi. In questo secondo anno,
dobbiamo andare oltre l’aggancio e sostenere l’attivazione, la collaborazione, il
coinvolgimento delle famiglie nelle azioni che stiamo realizzando.

Chi sono i partner che si stanno attivando nei territori?
Certamente le associazioni delle famiglie, alcune storiche, altre più recenti che non
avevano mai partecipato a progetti così complessi. La scelta che abbiamo fatto, con il
progetto “Comunità possibile”, è che i partner fossero soggetti già presenti e operativi
nel territorio (cosa per altro, richiesta anche dal Bando di Fondazione Cariplo). La cosa
interessante che abbiamo fatto però, è stata di non scegliere noi con chi fare il
progetto, ma di chiedere a tutti i soggetti coinvolti nella co-progettazione di
individuare i loro interlocutori: sono così emerse le scuole, la parrocchia, la piccola
associazione locale… La rete ed i partner di progetto non sono stati scelti dall’alto, ma
sono nati da un coinvolgimento ampio, nato da relazioni di fiducia costruite nel
tempo. La cosa significativa che abbiamo rilevato è che sono stati coinvolti nel
progetto interlocutori anche poco conosciuti e soprattutto, non scontati. In alcuni
territori si è coinvolta la farmacia, in altri la scuola superiore per far fare esperienza di
scuola lavoro agli studenti in alcune azioni di progetto. È una struttura a grappolo, ci
sono dei partner, ciascuno dei quali ha attorno una piccola rete, che man mano
aggrega e si accresce di soggetti nuovi.

Quali cambiamenti osservate?
I due esiti significativi che abbiamo osservato ad oggi sono il movimento che si è creato
nei territori e la rimodulazione di alcune attività che sono state modificate in corso
d’opera, anche rispetto alla progettazione iniziale. Alcune attività che avevamo
previsto non sono state realizzate, perché non hanno intercettato il bisogno delle
famiglie, mentre altre sono state modificate. In un territorio per esempio, avevamo
progettato dei laboratori al sabato mattina, mentre nel lavoro con le famiglie è emerso
il bisogno di prevedere spazi di cura dei bambini nei giorni di chiusura delle scuole e
così l’attività è stata cambiata.
Pensare di cambiare e rimodulare le azioni e gli interventi non è così scontato,
abbiamo dovuto lavorare con i partner perché entrassero in questa logica. Spesso
prevale il pensiero: “Ho progettato un servizio, nessuno aderisce al servizio, ergo non
c’è il bisogno”. Abbiamo accompagnato i partner a rileggere criteri e modalità con cui
le attività vengono progettate. Con chi viene fatta l’analisi dei bisogni? Con chi ci si
confronta, oltre l’équipe, per decidere che cosa è prioritario su un territorio? Provare a
incontrare le famiglie, entrare in ascolto dei bisogni, delle intuizioni … Sono nate per
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esempio, delle attività in farmacia, degli incontri tra future mamme, una cosa che ad
avvio di progetto non poteva neanche essere immaginata. Abbiamo spinto i partner a
pensare cose nuove, ma abbiamo dovuto anche accompagnarli a capire come costruire
cose “nuove” agganciando le famiglie, e non progettando, in modo autoreferenziale,
nuovi servizi.
Un altro cambiamento importante attiene alla dimensione politica. Il nostro progetto
è stato voluto anche dalla parte politica, dai Sindaci e dagli Assessori, e anche a loro,
il progetto sta mostrando possibilità diverse per leggere e intercettare i problemi e i
bisogni della comunità. Si pensi, per esempio, ai Sindaci che spesso sono interpellati,
nei colloqui, nelle assemblee, da cittadini per i quali il Sindaco non ha risposte perché
non sono cittadini immediatamente fragili e non “rientrano” nel target dei servizi
sociali… Bene, di fronte a questi cittadini, i Sindaci hanno oggi a disposizione una
mappa di reti territoriali, di interlocutori nei territori che non sono solo i servizi sociali,
ma sono attività educative, di conciliazione, di auto mutuo aiuto dove poter orientare i
cittadini.
In un progetto come “Comunità possibile”, è davvero importante prevedere tanti livelli
di accompagnamento, coordinamento, formazione.
La formazione è stata prevista e realizzata per i Politici, i Funzionari, gli Assistenti
sociali, ma in modo particolare per i partner di progetto, attraverso momenti in
plenaria, con tutti gli operatori, per costruire un orizzonte culturale comune e una
strategia di lavoro condivisa e momenti individuali attraverso visite nelle diverse realtà
e nei territori specifici, per accompagnare la trasferibilità del percorso formativo nelle
singole équipe e territori e per sostenere la creazione di reti territoriali nei singoli
Comuni.
Quelle che sembrano cose e cambiamenti molto spontanei e naturali, vanno invece
molto accompagnati e governati. In questo senso, l’attività dell’Ufficio di Piano è
stata molto serrata: l’UdP, nel nostro progetto, ha un ruolo strategico nel governare e
sostenere i cambiamenti che pian piano si evidenziano. Ma questo progetto ha anche
permesso all’UdP di uscire sul territorio e di farsi conoscere in modo assolutamente
nuovo, l’UdP si è costruito e continua a costruirsi una visibilità e un protagonismo sul
territorio che prima non aveva. Come UdP stiamo sollecitando i territori a ricercare
chiavi di lettura e comprensione dei bisogni e delle dinamiche sociali un po’ nuove, a
ricercare e immaginare disponibilità e collaborazioni fino a ieri sconosciute, di stare in
relazione con le famiglie e i cittadini, anche oltre le forme di rappresentanza più
conosciute. Generare welfare di comunità, un processo che potrebbe sembrare molto
spontaneo e informale, richiede in realtà un governo e un presidio silenzioso e assiduo.
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[1] Sono partner di progetto: Associazione La Margherita Blu, Associazione Centro di

Consulenza per la famiglia, Cooperativa Lule, Cooperativa Pianeta Azzurro, Cooperativa
La Ruota, Associazione A Piccoli Passi, ORSA Cooperativa sociale, Associazione Genitori
di S. Stefano Ticino, Cooperativa Comin, Associazione la Tribù degli Zoccoli, Comune di
Robecco sul Naviglio, Cooperativa Albatros, Cooperative Kinesis, ICS De Amicis
Marcallo, ASCSP Servizi alla Persona, Cooperativa Pratica, Associazione Genitori scuola
Gianna beretta Molla,Parrocchia di S. Pietro e Paolo di Arluno, Scuola dell’infanzia
Giacobbe, Scuola materna Fracassi, Fondazione Comunitaria del Ticino Olona Onlus,
Consorzio Sociale Est Ticino. Per un approfondimento sul progetto si rimanda al
sito https://www.comunitapossibile.it/, https://www.facebook.com/comunitapossibile.
[2] Facciamo riferimento al dato 0/18 perché il dato scorporato delle famiglie con figli
in età 0/12 non è disponibile.
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LombardiaSociale.it è un sito indipendente che si occupa di analisi e valutazione del
sistema lombardo dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e socio educativi,
ampiamente intesi come welfare sociale. É un progetto ideato da Cristiano Gori, che
lo dirige, realizzato da un’équipe di ricerca collocata presso l’Istituto per la Ricerca
Sociale e finanziato e promosso dai principali soggetti che si occupano di welfare
sociale in Lombardia.
Il principale obiettivo che persegue è la costruzione di uno spazio di confronto sul
welfare lombardo, attraverso la pubblicazione online di materiali di analisi delle
misure regionali, l’aggiornamento e la raccolta di punti di vista ed esperienze
territoriali e l’organizzazione di seminari ed eventi di discussione e confronto con
quanti operano nell’area del welfare sociale in Lombardia.
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