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CAPITOLO 5 - L’approccio relazionale nella valutazione degli interventi per le 
famiglie 
Elisabetta Carrà - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
 
Ogni servizio alla persona è uno strumento per la realizzazione del welfare. Focalizzarsi su di esso consente 
di definire meglio la natura del servizio alla persona. 
Il termine welfare rimanda ad un concetto materiale e oggettivo di benessere, troppo riduttivo rispetto al 
più comprensivo well-being che evoca lo “star bene”, ovvero una dimensione anche soggettiva: l'obiettivo 
di ogni servizio alla persona deve essere, dunque, un welfare non definibile in modo standardizzato, bensì 
come il frutto di una combinazione assolutamente personale e non standardizzabile di soluzioni ai propri 
problemi quotidiani. 
Oltre a ciò, bisogna considerare che la possibilità di raggiungere una condizione di benessere non dipende 
solo dall’individuo: i legami con le altre persone sono fondamentali, perché ciascuno ha bisogno della 
cooperazione di altri per rispondere ai propri bisogni e spesso i bisogni dei soggetti in relazione entrano in 
competizione tra loro; tuttavia, se il benessere viene inteso in termini individuali e competitivi, ci sarà 
sempre un vincente e un perdente, qualcuno “starà bene” (benessere), qualcuno “starà male” (malessere). 
La soluzione sta nella cooperazione di tutti gli individui a un benessere delle relazioni in cui sono implicati, a 
partire da quelle familiari, accettando il paradosso che il benessere individuale non può derivare da una 
logica individualista, bensì da una strategia cooperativa. É questo il motivo principale per cui nella 
progettazione dei servizi alla persona va abbandonata un’ottica individualista e settoriale, per assumere 
come punto di vista quello delle relazioni familiari. In questo senso, parlare di servizio alla persona è 
riduttivo, perché un servizio alla persona deve sempre tenere in considerazione, oltre alla persona, le sue 
reti di relazione familiari. Avere quest’attenzione significa intendere i problemi e le relative soluzioni come 
concernenti una rete di relazioni, che deve essere rafforzata e supportata affinché, a propria volta rafforzi e 
supporti i singoli individui che ne fanno parte. Così si genera un benessere relazionale. 
Un altro aspetto fondamentale di cui tenere conto è che il benessere familiare non è statico ma dinamico, 
perché è una combinazione molto variabile di elementi che mutano secondo le fasi del ciclo di vita della 
famiglia, che si trova ad affrontare diverse transizioni, con livelli più o meno elevati di criticità. 
Il termine transizione fa riferimento ai momenti critici di passaggio della vita familiare, come la formazione 
di una nuova coppia, la nascita di un figlio, una malattia, la morte, la separazione o il divorzio. Altre 
transizioni sono legate a fenomeni biologici, come l’adolescenza o a cambiamenti del ruolo o della 
posizione sociale dei soggetti familiari, come la transizione all’età adulta, la migrazione… Alcune transizioni 
sono prevedibili altre meno prevedibili, alcune sono scelte, altre subite. 
I passaggi, sia che siano innescati da eventi positivi come la nascita o il matrimonio o negativi come una 
malattia o una morte, avviano un periodo di disorganizzazione e di ricerca di nuove soluzioni, che 
consentano di rispondere alle sfide che la nuova situazione comporta. Nelle transizioni vengono allo 
scoperto i punti di forza e i punti di debolezza delle famiglie ed anche la capacità della società di supportare 
le relazioni familiari, rendendo disponibili le risorse necessarie a raggiungere il nuovo equilibrio. 
Va segnalato, inoltre, che alcuni fenomeni demografici, quali l’allungamento della vita, la dilazione del 
matrimonio e della nascita dei figli hanno avuto un impatto determinante sui processi di transizione, in 
quanto la linearità che caratterizzava il percorso familiare nel passato (infanzia, adolescenza, giovinezza, 
uscita dalla famiglia, età anziana della generazione precedente…) ha lasciato il posto ad un intreccio 
generazionale molto complesso, che comporta il sovrapporsi di situazioni molto distanti tra loro, che di 
solito vedono al centro la figura della donna della generazione centrale: essa spesso deve mediare tra 
compiti di cura molto eterogenei (la relazione di coppia, la relazione genitoriale con figli adulti coabitanti, la 
cura dei nipoti, la cura dei genitori anziani non autosufficienti). 
Le diverse transizioni sono il più delle volte intrecciate tra loro (mentre una famiglia vive la transizione 
all'adolescenza di un figlio, può anche dover far fronte alla non autosufficienza di un anziano) e ciò 
comporta per le famiglie l’investimento di parecchie energie per combinare interventi e servizi spesso 
progettati secondo logiche settoriali. 
Seguendo questa logica, l’efficacia dei servizi alla famiglia va osservata non come relativa agli interventi 
presi singolarmente, bensì al loro intreccio, perché solo se l’intera rete dei servizi sarà in grado di 
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supportare la famiglia in tutte le diverse transizioni, abbandonando logiche settoriali, si potrà dire di aver 
generato benessere familiare. 
Da questo punto di vista, la strategia della standardizzazione come criterio per migliorare e garantire la 
qualità dei servizi funziona solo fino a un certo punto. Il benessere, infatti, cresce quanto più l’intervento è 
personalizzato e flessibile (in altre parole, “familiare”), quanto più l’offerta di soluzioni è ampia e 
diversificata in modo tale da rispondere alle esigenze specifiche di ogni famiglia e di ogni fase del ciclo di 
vita familiare: per fare un altro esempio, se ad una famiglia può risultare più utile usufruire di un congedo 
parentale, ad un’altra può parere più opportuno accordarsi con altre famiglie per aprire un nido famiglia e 
accudirvi il bambino fin dai primi mesi di vita e non c’è una soluzione dove si può stabilire a priori che ci sia 
più benessere che nell’altra. 
Così, la produzione del benessere non deve mai essere intesa, nell’ambito dei servizi alla persona, come 
un’azione a senso unico dal pubblico alle famiglie, ma come la promozione di un ruolo attivo delle famiglie 
nella sperimentazione di soluzioni vicine ai loro “mondi vitali”: il coinvolgimento delle famiglie e delle reti di 
famiglie nella progettazione e realizzazione degli interventi e dei servizi è quindi un altro fattore 
fondamentale nella produzione del benessere relazionale. É proprio il principio di sussidiarietà (Belardinelli, 
2005) a riconoscere che i più qualificati a leggere i propri bisogni e a trovare le strategie più flessibili e 
personalizzate per rispondere ad essi sono i soggetti che li vivono in modo diretto e le loro reti di relazioni, 
a partire da quelle familiari, nella consapevolezza che spesso tuttavia non dispongono delle risorse 
materiali e culturali sufficienti per attivarsi personalmente e quindi vanno supportati adeguatamente. Si 
tratta, dunque, di rinunciare ad interventi totalmente sostitutivi e di fornire gli strumenti idonei a 
valorizzare la capacità della famiglia di essere un’insostituibile unità di servizi primari personalizzati e 
flessibili, che aumenta la sua capacità di rispondere ai propri bisogni, mettendosi in rete con altre famiglie 
con le quali condividere risorse e competenze. 
Per questo motivo la partecipazione dei soggetti del terzo settore e, in particolare, delle associazioni di 
famiglie alla progettazione e realizzazione dei servizi alla famiglia è oggi imprescindibile ed è il mezzo 
attraverso il quale le famiglie possono diventare veramente protagoniste secondo il principio di 
sussidiarietà: l’associazionismo familiare sta assumendo un ruolo e uno spazio sempre più rilevante 
nell’erogazione di servizi alla famiglia, perché si tratta di un tipologia di terzo settore che in modo non 
equivoco mette al centro la relazione familiare e i suoi bisogni del tutto specifici (Carrà, 2008; Boccacin,  
2009). 
Quali caratteristiche allora dovrà avere un servizio alla famiglia per essere considerato una “buona 
pratica”? 
Tenendo conto di quanto detto prima i servizi alla persona si qualificano per l’offerta di un servizio 
relazionale che prevede la collaborazione tra chi offre l’intervento e chi lo riceve in un’ottica di sharing o di 
reciprocità (Rossi, 2005); ciò consente di calibrare l’azione rispetto alle esigenze specifiche di un individuo 
considerato nel suo contesto relazionale. In questa prospettiva il “problema sociale” è considerato di 
origine relazionale perché esiste quando viene meno o risulta insufficiente una capacità di azione della rete 
di relazioni a cui il soggetto appartiene (Folgheraiter, 2000; 2007). “Relazionale” è la soluzione da adottare 
nella misura in cui «la relazione di aiuto si configura come un’effettiva connessione reciproca tra i poli 
interessati, cioè la relazione di aiuto promana da tutti i punti coinvolti e l’andamento nel corso del tempo si 
organizza e si produce, strada facendo, in funzione degli input relazionali e delle necessità contingenti» 
(Folgheraiter, 1998, p. 425). 
Affinché i servizi si configurino in questo modo, è essenziale che la relazionalità del processo sia 
continuativa, dalla fase dell’ideazione e progettazione, alla realizzazione, al lavoro concreto degli operatori. 
In primis, la definizione stessa del problema cui si deve rispondere deve avvenire attraverso un confronto 
tra tutti gli stakeholder e tale confronto deve continuare lungo tutto il processo, attraverso una verifica 
costante degli effetti delle decisioni prese, per eventualmente ricalibrare gli interventi e/o coinvolgere altri 
soggetti della rete, che si rendano via via disponibili. 
In secondo luogo, bisogna intendere la “personalizzazione” dei servizi come “familiarizzazione”, l’idea di 
familiarizzazione, infatti, arricchisce l’idea di personalizzazione con la considerazione del fatto che colui al 
quale è destinato il servizio (l’utente) non è l’individuo, ma un soggetto con la rete di relazioni in cui è 
inserito, innanzitutto quelle familiari, che rappresentano il primo “produttore” del benessere delle persone 
(Carrà, 2003). 
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Possiamo ora provare ad indicare le dimensioni per analizzare la qualità relazionale di un intervento nel 
campo dei servizi alla famiglia, considerando in particolare quattro aspetti (Donati, 2006; Carrà, 2008a). 
Innanzitutto, la qualità delle risorse impiegate e l’efficienza dei processi di erogazione del servizio. Tuttavia, 
se ciò è sufficiente a qualificare un servizio alla persona, nel momento in cui parliamo più propriamente di 
“servizio alla famiglia” è indispensabile tenere conto del fatto che le famiglie vengano coinvolte come 
risorse attive e non compaiano soltanto come “beneficiari” indiretti di un intervento sull’individuo. In altre 
parole, un servizio “con” le famiglie. 
In secondo luogo, questo meccanismo risultato efficiente deve dimostrarsi capace di raggiungere lo scopo 
per cui è stato implementato, ovvero rispondere al bisogno in modo efficace, anche in termini di 
miglioramento complessivo del benessere delle reti relazionali su cui interviene; l’obiettivo del servizio 
deve essere chiaramente inteso come un benessere della famiglia e non solo di un suo membro e il servizio 
stesso deve far parte di un piano più complesso di politiche sociali tese a supportare tutte le transizioni 
familiari, attraverso una pluralità di strumenti che consentano alle famiglie di scegliere liberamente la 
soluzione più in sintonia con le proprie specifiche esigenze. 
In terzo luogo, ci si deve interrogare circa gli attori che hanno progettato e realizzato l’intervento, 
verificando che siano state attivate le reti relazionali dei soggetti, e circa la modalità di progettazione che 
deve essere a pieno titolo partecipata (Carrà, 2008b). La situazione ottimale è quella in cui il 
servizio/l’intervento nasce da un processo auto-organizzativo delle famiglie o dalle loro reti associative e si 
sviluppa attivando partnership tra soggetti misti (pubblici, privati, di privato sociale). 
Da ultimo, va preso in considerazione il modello culturale entro il quale il servizio viene attuato, che deve 
essere orientato all’empowerment dei soggetti e in primis delle loro relazioni familiari, perché siano né solo 
producer né solo consumer, ma prosumer di beni “relazionali”; in altre parole, bisogna verificare che venga 
rispettato il principio di sussidiarietà e promossa la pluralizzazione (partecipazione di una pluralità di 
soggetti pubblici, privati, di terzo settore). 
Volendo usare un concetto sintetico per definire la buona pratica, riassuntivo delle caratteristiche appena 
illustrate, si può affermare che una pratica nel campo dei servizi alla famiglia è buona se rigenera il capitale 
sociale familiare, comunitario e generalizzato, ovvero se incrementa la rete di relazioni tra i soggetti, la 
fiducia che circola in tali reti, la reciprocità delle relazioni e l’orientamento cooperativo (Donati, 2007b). 
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CAPITOLO 6 - Il monitoraggio online 
Elisabetta Carrà, Nicoletta Pavesi - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 
Il “Bando per la selezione e il finanziamento dei progetti delle famiglie - Anno finanziario 2011” costituisce 
un fortissimo incentivo ad orientare in modo family friendly le politiche rivolte alle famiglie con minori.  
Nel momento in cui le politiche pubbliche scommettono sulla “famiglia” e sulla sua capacità auto-
organizzativa, si inoltrano in un terreno molto difficile da governare, perché - com’è noto - lo stile 
“familiare” rifugge per definizione la costrizione entro requisiti standard e quindi risulta estremamente 
complesso mediare tra le esigenze di flessibilità delle famiglie in rete e la necessità di esercitare una 
governance sui processi, tanto più quando vengono erogati finanziamenti pubblici e quando tali 
finanziamenti servono a realizzare interventi i cui utenti vanno garantiti rispetto alla qualità. Un soggetto 
istituzionale deve essere in grado di dimostrare “pubblicamente” che ha investito denaro di tutti in modo 
efficiente ed efficace. Nel caso specifico, la Regione FVG ha scommesso - come già in precedenza la regione 
Lombardia con la L.R. 23/99 - sul fatto di poter promuovere gli “interventi familiari” e di riuscire a 
monitorare il processo in modo trasparente e chiaro. 
Il primo passo è stato predisporre uno schema tecnico per la presentazione dei progetti, che consentisse di 
selezionare progetti davvero “familiari”. Ciò ha comportato un notevole lavoro preventivo per circoscrivere 
tale concetto e tradurlo in indicatori. 
Lo schema tecnico elaborato rappresenta un modello decisamente buono, perché valorizza alcuni requisiti 
cruciali per identificare proposte effettivamente family friendly, tra cui il grado di coinvolgimento delle 
famiglie, la proporzione di lavoro non retribuito prestato da volontari (appartenenti alle famiglie 
beneficiarie), l’innovatività, la sostenibilità e la sussidiarietà intesa in modo orizzontale, ovvero come 
creazione di reti e partnership per la realizzazione degli interventi previsti. 
Alla fine del processo di selezione, ci si è trovati davanti a 123 progetti che sulla carta risultavano 
fortemente family friendly. 
Si trattava a questo punto di elaborare un ulteriore strumento che consentisse alla fine del processo di 
monitorare l’effettiva “familiarità” prodotta.  
La convenzione con il Centro di Ateneo Studi e ricerche sulla Famiglia dell’Università Cattolica di Milano ha 
avuto la finalità di evidenziare indicatori specifici per la valutazione dei progetti, sulla scorta dell’approccio 
relazionale degli interventi per le famiglie, illustrato nel precedente capitolo. 

 

Il questionario 

Per realizzare il monitoraggio dei progetti finanziati è stato costruito un questionario da compilare online, 
nel quale sono stati inseriti indicatori finalizzati a operazionalizzare in modo più analitico alcune delle 
variabili già prese in considerazione nello schema tecnico: 
1) la capacità di creare reti e partnership, valutando anche il “contenuto” degli scambi tra i soggetti; 
2) il grado di coinvolgimento delle famiglie, scomponendo tale dimensione in più fattori (ampiezza della 

rete familiare, reale attivazione delle famiglie nelle diverse fasi della progettazione); 
3) la capacità progettuale e in particolare la capacità di progettare in modo partecipato; 
4) il capitale sociale generato, sia di tipo familiare, sia di tipo associativo, sia di tipo civico. 

 
Riportiamo, nelle pagine seguenti, il questionario per intero che è stato somministrato a tutti i soggetti 
finanziati al termine delle attività. 
 
1) Il progetto continuerà al termine dell’anno di finanziamento? 

a) No  1 
b) Sì  2 
c) Non lo so 3 

 
2) Se sì…. (possibili più risposte) possibilità di rispondere solo per chi ha cliccato sì alla precedente 

a) Il progetto continuerà per opera dell’associazione col finanziamento di un altro ente 
pubblico/privato/di terzo settore (…………………….……) campo testo                                             2 
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b) ll progetto continuerà esclusivamente per opera dell’associazione, senza finanziamenti   2 
 
c) ll progetto continuerà perché incluso nell’offerta pubblica locale                                            2 

 
d) Altro (……………………………..…..) campo testo 
 

3) Con quali soggetti sono in corso relazioni al fine di realizzare il progetto? (barrare le caselle che 
interessano) 
 

 

Ha 
parteci

pato 
alla 

progett
azione 

fin 
dall’iniz

io 

È stato 
coinvolto 
alla fine 

della 
progettaz
ione per 

realizzare 
parte del 
progetto 

Mette a 
disposizi

one 
risorse 
(spazi, 

strument
i,…) 

Mette a 
disposizion
e personale 
(operatori,

…) 

Identifica
/invia i 

potenzial
i 

beneficia
ri 

Partecipa 
alla 

realizzazi
one 

dell’attivit
à 

Indichi quanto è soddisfatto 
della partnership da 1 (per 

niente) a 4 (molto) 

Ripropore
bbe la 

partnershi
p? 

P
er

 n
ie

n
et

e 

P
o

co
 

A
b

b
a

st
a

n
za

 

M
o

lt
o

 No Sì 

a) Aziende per i 
Servizi 
Sanitari 

2 1 2 2 2 2 


1 


2 


3 


4 


1 


2 

b) Comuni 
(assessorati) 

2 1 2 2 2 2 


1 


2 


3 


4 


1 


2 

c) Scuole 2 1 2 2 2 2 


1 


2 


3 


4 


1 


2 

d) Aziende  2 1 2 2 2 2 


1 


2 


3 


4 


1 


2 

e) Organizzazio
ni di 
Volontariato 

2 1 2 2 2 2 


1 


2 


3 


4 


1 


2 

f) Associazioni 
(sportive, 
culturali, 
sociali, ecc.) 

2 1 2 2 2 2 


1 


2 


3 


4 


1 


2 

g) Altre 
associazioni 
familiari 

2 1 2 2 2 2 


1 


2 


3 


4 


1 


2 

h) Cooperative 
sociali 

2 1 2 2 2 2 


1 


2 


3 


4 


1 


2 

i) Parrocchie 2 1 2 2 2 2 


1 


2 


3 


4 


1 


2 

j) Altre 
istituzioni 
religiose 

2 1 2 2 2 2 


1 


2 


3 


4 


1 


2 

k) Fondazioni 
private 

2 1 2 2 2 2 


1 


2 


3 


4 
 
1 



2 

l) Altro 
(specificare
……) campo 
testo 

2 1 2 2 2 2 


1 


2 


3 


4 
 
1 



2 

 
 
 
 



Associazionismo familiare in FVG 

44 

4) Durante la realizzazione del progetto, ha attivato rapporti con altre associazioni che hanno partecipato 
al bando? 
a) No, non so neppure chi siano le altre associazioni 1 
b) No, ma ho guardato l’elenco e/o la loro collocazione sulla mappa 2 
c) Sì, ho attivato alcuni scambi e/o collaborazioni sporadici 3 
d) Sì, ho attivato scambi/collaborazioni continuativi 4 

 
5) Se, sì, che tipo di relazioni ha attivato? (possibili più risposte) si apre solo per chi ha risposto sì (c o d) 

alla domanda 0; se barrato il valore è 2, se non barrato il valore è 1 
a) Scambio di informazioni 2 
b) Scambio di risorse (persone, strumenti, spazi) 2 
c) Compartecipazione ad eventi (convegni, incontri formativi, seminari) 2 
d) Collaborazioni in attività legate ai nostri progetti 2 
e) Collaborazioni in attività extraprogettuali 2 
 

6) Chi sono i destinatari del servizio? (una sola risposta) 
a) Un solo componente della famiglia (bambino, madre, padre,…)  1 
b) Più di un componente della famiglia (madre e bambino, fratelli, coppia,…)  2 
c) Tutti i componenti della famiglia 3 
d) Tutti i componenti della famiglia e altri soggetti a lei legati 4 

 
7) Sono stati coinvolti nel processo di progettazione del servizio i beneficiari? 

a) Mai 1 
b) A volte 2 
c) Spesso 3 
d) Sempre 4 

 
8) Sono stati coinvolti nel processo di progettazione del servizio i partner? 

a) Mai 1 
b) A volte 2 
c) Spesso 3 
d) Sempre 4 

 
9) Avete utilizzato metodologie specifiche di progettazione partecipata, come incontri con esperti, focus 

group, workshop, brainstorming,…? 
a) No 1 
b) Sì 2 

10) Avete svolto un’autovalutazione durante lo svolgimento del progetto (diversa dal monitoraggio 
proposto dal bando)? 

a) No 1 
b) Sì 2 

 
Se sì, quali strumenti avete utilizzato? (possibili più risposte) se barrato il valore è 2, se non barrato il valore 
è 1 

a) Questionari 2 
b) Focus group 2 
c) Assemblee 2 
d) Osservazione 2 
e) Schede di rilevazione della partecipazione 2 
f) Altro 2 (……………………………………………) campo testo 
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11) Se sì, alla luce dei risultati della valutazione durante lo svolgimento del progetto, avete introdotto dei 
cambiamenti nel progetto? possibilità di rispondere solo per chi ha cliccato sì alla 10) 

a) No 1 
b) Sì 2 

 
12) Avete realizzato un’autovalutazione finale delle attività? 

a) No 1 
b) Sì 2 

 
13) Se sì, quali strumenti di valutazione avete usato? (possibili più risposte) possibilità di rispondere solo per 
chi ha cliccato sì alla 12); se barrato il valore è 2, se non barrato il valore è 1 

a) Questionari 2 
b) Focus group 2 
c) Assemblee 2 
d) Osservazione 2 
e) Schede di rilevazione della partecipazione 2 
f) Altro 2 (……………………………………………) campo testo 

 
14) Avete misurato il raggiungimento dei risultati attesi? 

a) No 1 
b) Sì 2 

 
15) Se sì, in che modo? possibilità di rispondere solo per chi ha cliccato sì alla 14) (………………..) campo testo 

 
16) Quanto è importante la cooperazione di tutti i componenti della famiglia a rendere efficace il servizio? 

a) Per nulla 1 
b) Poco 2 
c) Abbastanza 3 
d) Molto 4 
 

17) Quanto è importante la cooperazione della rete di relazioni in cui la famiglia è implicata a rendere 
efficace il servizio? 

a) Per nulla 1 
b) Poco 2 
c) Abbastanza 3 
d) Molto 4 
 

18) Il servizio ha avuto un impatto sull’intera vita familiare, sulla vita quotidiana di tutti i componenti della 
famiglia? 

a) Per nulla 1 
b) Poco 2 
c) Abbastanza 3 
d) Molto 4 
e) Non sono in grado di stabilirlo 5 
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A conclusione dell’anno di finanziamento quanto sono vere le seguenti affermazioni? (una risposta per riga) 
 

 Per 
nulla 
vero 

Poco 
vero 

Abbastanza 
vero 

Molto 
vero 

19) Siamo riusciti  a coinvolgere in modo attivo i beneficiari, 
con una partecipazione diretta alla realizzazione delle 
attività 

1 2 3 4 

20) Siamo riusciti  a coinvolgere in modo attivo i familiari dei 
beneficiari, con una partecipazione diretta alla 
realizzazione delle attività 

1 2 3 4 

21) Siamo riusciti  a coinvolgere in modo attivo alcuni amici 
dei beneficiari, con una partecipazione diretta alla 
realizzazione delle attività 

1 2 3 4 

22) Siamo riusciti a coinvolgere altri servizi formali e operatori 
professionali del territorio, nella realizzazione delle 
attività 

1 2 3 4 

23) Siamo riusciti a coinvolgere gli amministratori locali, nella 
realizzazione delle attività 

1 2 3 4 

24) L’iniziativa è riuscita a promuovere la creazione reti di 
relazione delle famiglie che hanno beneficiato del servizio 

1 2 3 4 

 
Quanto sono vere le seguenti affermazioni? (una risposta per riga) 
 

 
Non 
lo so 

Per 
nulla 
vero 

Poco 
vero 

Abbastanza 
vero 

Molto 
vero 

25) Grazie alle azioni realizzate, i familiari trascorrono più tempo 
insieme 

1 2 3 4 5 

26) Grazie alle azioni realizzate, le famiglie trascorrono più tempo 
con gli amici 

1 2 3 4 5 

27) Grazie alle azioni realizzate, ci sono più famiglie che si 
dedicano ad attività di volontariato 

1 2 3 4 5 

28) Grazie alle azioni realizzate, ci sono più famiglie che dedicano 
tempo alla partecipazione civica 

1 2 3 4 5 

29) Grazie alle azioni realizzate, le famiglie hanno più tempo libero 1 2 3 4 5 

30) Grazie alle azioni realizzate, nelle famiglie ci si aiuta di più 1 2 3 4 5 

31) Grazie alle azioni realizzate, ci si aiuta di più fra parenti 1 2 3 4 5 

32) Grazie alle azioni realizzate, ci si aiuta di più fra amici 1 2 3 4 5 

33) Grazie alle azioni realizzate, ci si aiuta di più fra vicini 1 2 3 4 5 

34) Grazie alle azioni realizzate, ci si aiuta di più fra estranei 1 2 3 4 5 

35) Grazie alle azioni realizzate, le famiglie hanno più fiducia nella 
possibilità di restare unite 

1 2 3 4 5 

36) Grazie alle azioni realizzate, le famiglie hanno più fiducia nella 
possibilità affrontare con serenità gli impegni quotidiani 

1 2 3 4 5 

37) Grazie alle azioni realizzate, le famiglie ritengono che la 
qualità della vita della comunità territoriale in cui vivono sia 
migliore 

1 2 3 4 5 

38) Grazie alle azioni realizzate, sono aumentate le relazioni tra i 
parenti 

1 2 3 4 5 
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39) Grazie alle azioni realizzate, sono aumentate le relazioni tra 
famiglie 

1 2 3 4 5 

40) Grazie alle azioni realizzate, sono aumentate le relazioni 
delle famiglie con vicini di casa 

1 2 3 4 5 

41) Grazie alle azioni realizzate, sono aumentate le relazioni 
delle famiglie con abitanti del proprio territorio 

1 2 3 4 5 

42) Grazie alle azioni realizzate, sono aumentate le relazioni 
dell’associazione con altre associazioni/organizzazioni di 
privato sociale 

1 2 3 4 5 

43) Grazie alle azioni realizzate, sono aumentate le relazioni 
dell’associazione con le istituzioni pubbliche del territorio 

1 2 3 4 5 

44) Grazie alle azioni realizzate, l’associazione familiare è 
riuscita a coinvolgere altre famiglie oltre a quelle già 
associate 

1 2 3 4 5 

45) Grazie alle azioni realizzate, l’associazione familiare è 
riconosciuta sul territorio come parte attiva della 
costruzione del bene della comunità 

1 2 3 4 5 

46) Grazie alle azioni realizzate, le famiglie partecipano di più 
alla soluzione dei problemi della comunità 

1 2 3 4 5 

47) Grazie alle azioni realizzate, le famiglie sono più accoglienti 
nei confronti dei nuclei di recente insediamento 

1 2 3 4 5 

 
Nelle pagine che seguiranno, dopo una breve introduzione in cui si forniranno alcune informazioni di 
carattere generale relative alle caratteristiche dei progetti e al confronto tra previsioni e realtà, verranno 
analizzate le 4 dimensioni sopra elencate, dapprima singolarmente e poi attraverso elaborazioni 
multivariate. 
 

Doposcuola e formazione: le due tipologie vincenti 

La maggior parte dei progetti riguarda le attività di doposcuola (36,1%) e le attività di 
formazione/informazione (33,6% - Fig. 11), che intercettano così problemi legati da una parte al tema della 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, e dall’altra parte ai bisogni di accompagnamento della 
responsabilità genitoriale. 
 

Fig. 11 - Tipologie dei progetti (valori %) (V18 del codebook) 
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Si tratta quindi per lo più della proposizione di tipologie di servizi consolidate. Infatti, la Commissione di 
valutazione ha giudicato innovativi più della metà dei progetti (il 53,8% ha ottenuto un punteggio alto in 
tale ambito, ossia superiore a 10, si veda la variabile V8c del codebook in allegato).  
Se pur non si tratta di innovazione, è vero infatti che si tratta di tipologie già note di intervento; è altresì 
evidente che siamo di fronte ad un’offerta molto sottodimensionata rispetto al bisogno reale, visto che la 
maggior parte dei progetti proposti e finanziati (più dell’80%) riguardano iniziative nuove (V1): ciò indica, da 
una parte, che la possibilità di accedere ad un finanziamento ha stimolato le associazioni ad attivare 
progettualità o a “dare le gambe” a progetti già pensati, ma non ancora realizzati, e, dall’altra parte, ha 
dato sfogo a una domanda che non aveva finora trovato una risposta adeguata. Peraltro, entrambe le 
tipologie di servizi maggiormente realizzate (doposcuola e formazione/informazione) hanno fatto segnare 
punteggi dell’indice di familiarità tra i più alti (rispettivamente, 93% e 97,4%): ciò significa che, su stimolo 
del bando, si è cercato di innovare in ottica familiare servizi che tradizionalmente vengono erogati secondo 
modelli più assistenziali che promozionali, evidenziando quindi la possibilità di dare risposte innovative a 
bisogni più tradizionali. A tale proposito, è interessante rilevare come l’attività di doposcuola abbia fatto 
segnare un valore di qualità della progettazione relativamente più elevato della media. 
Dei servizi già in essere al momento del bando, più della metà lo è da uno a tre anni, quindi è relativamente 
giovane. Si tratta poi di una novità che mostra di avere una certa durevolezza, visto che quasi la totalità dei 
progetti (92,4 %) ha una durata superiore ai 6 mesi, confermando quanto preventivato (V11).  



Associazionismo familiare in FVG 

49 

Mettersi in rete: un vincolo o una risorsa? 

Circa i tre quarti dei progetti ipotizzavano - nel presentare la domanda - di stipulare una partnership con 
almeno un altro soggetto. Nel passaggio dal progetto alla realtà, sono avvenuti significativi cambiamenti: 
infatti, come mostra la Fig. 12, ben il 67,5% dei progetti ha incrementato le partnership nell’attuare 
l’intervento; nel 13,8% dei casi sono state segnalate variazioni. La Tab. 3 segnala che i cambiamenti più 
significativi riguardano un ridimensionamento delle attese rispetto all’ipotesi di attivare reti molto estese, 
che però si accompagna a una quota rilevante di progetti che al momento della presentazione della 
domanda non erano stati in grado di indicare alcuna partnership, mentre sono riusciti a coinvolgere altri 
soggetti in fase di realizzazione (18,5%). 
Per quanto riguarda i soggetti coinvolti, non c’è da stupirsi che la partnership privilegiata sia con le scuole (il 
59,8%), visto che la maggior parte dei progetti consiste in attività di doposcuola. Le scuole sono seguite da 
Comuni, Associazioni, Organizzazioni di volontariato e Parrocchie (si veda la V25 del codebook). Ciò è 
perfettamente in linea con il giudizio “alta sussidiarietà” (V8e), espresso dalla Commissione tecnica di 
valutazione. Da notare, invece, la scarsa capacità di fare rete creata fra associazioni familiari: solo il 24,8% 
dei progetti, infatti, vede la presenza di una partnership con questo tipo di organizzazioni.  
La partecipazione al bando non sembra di fatto essere stata in grado di favorire la messa in rete delle 
associazioni familiari che vi hanno partecipato, almeno per quanto riguarda la realizzazione degli interventi. 
Dalla distribuzione di frequenza delle risposte alla domanda: Durante la realizzazione del progetto, ha 
attivato rapporti con altre associazioni che hanno partecipato al bando?, meno della metà risponde infatti 
modo affermativo, peraltro dichiarando che i contatti si sono per lo più limitati ad uno scambio di 
informazioni (V28). 
 

Tab. 3 - Partnership ipotizzate e partnership effettive (valori %) (V7 - VR25 - VR25a) 

  
Partnership 
Ipotizzate 

Partnership 
effettive 

Scarto 

0 24,4 5,9 -18,5 

Da 1 a 3 50,4 42,9 -7,1 

Da 4 a 9 22 51,3 +29,3 

Oltre 10 3,2 - -3,2 

Totale 100 100   

V.A. 119 117   

c.m.1 - 2   

 

Fig. 12 - Confronto tra numero partnership ipotizzate ed effettive (valori %) (V25b) 

 

                                                           
 
1
 Casi mancanti. 
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Il complessivo ampliamento delle reti di partner non è, però, un elemento sufficiente per affermare che il 
bando ha promosso il lavoro di rete, in quanto - come ben ha teorizzato Folgheraiter (2011) -, un conto è la 
stipula di accordi sulla carta, un conto è far lavorare le reti. Per valutare analiticamente tale competenza, 
sono state inserite nel questionario alcune variabili che misurassero il contenuto degli scambi tra i partner: 
informazioni, risorse, compartecipazione ad eventi, collaborazioni legate o meno al progetto. Non tutti gli 
scambi, infatti, mettono in atto un vero lavoro di rete tra i soggetti, basato su relazioni pienamente 
reciproche e sull’autentica condivisione di progetti e strumenti per realizzarli: diverso è scambiare 
informazioni o partecipare a uno stesso evento rispetto al mettere in campo risorse (persone, strumenti, 
spazi, ecc.), all’attivare collaborazioni effettive. Analizzando sinteticamente tutte queste variabili, 
attraverso l’indice di capacità di fare rete, non sembra che tale la capacità - non solo tra associazioni 
familiari, ma anche con altri soggetti - sia un carattere distintivo delle esperienze promosse dal bando. 
L’indice, infatti, mostra che il 79,5% dei progetti è basato su una bassa capacità di fare rete, mentre solo il 
20,5 % su una capacità di fare rete media o elevata (Tab. 4). 
 

Tab. 4 - Indice di capacità di fare rete (ripartizione in classi con metodo minimo-massimo)
2
 (valori %, VA 117) 

Basso 79,5 

Medio 19,5 

Alto 1,0 

Totale 100,0 

V.A. 117 

c.m. 2 

 
Interessante è chiedersi quali siano i motivi della bassa propensione a collaborare con altri soggetti. 
Sicuramente, le caratteristiche geografiche del territorio sono un fattore frenante, perché non è facile 
lavorare insieme fra soggetti collocati in zone tra loro distanti. Inoltre, va tenuto in conto che molte 
associazioni erano alla prima esperienza in quanto neo costituite, appositamente per la partecipazione al 
bando. In ogni caso, si tratta di un punto su cui vale la pena di investire, perché la costruzione di reti di 
relazione non sia vista come una difficoltà, ma come fonte di risorse, un strategia per “risparmiare” energie, 
anziché disperderle.  
Parlando delle partnership, è utile commentare un dato che solo apparentemente non è pertinente: una 
cospicua parte dei progetti continuerà al termine dell’anno di finanziamento previsto dal bando (82,1%), 
per lo più – sembra – attraverso una forma di autofinanziamento dell’associazione che lo ha promosso 
(V19). Già in sede di progettazione, tale esito era stato ipotizzato e valorizzato dalla Commissione tecnica di 
valutazione, che aveva giudicato i progetti con una sostenibilità medio-alta. Tuttavia, proprio la capacità del 
progetto di ampliare la sua rete crea (può creare) le condizioni favorevoli per la sostenibilità futura del 
progetto: l’incrocio infatti tra la variabile riguardante la prosecuzione del progetto e l’indice di capacità di 
fare rete sembra suggerire che hanno maggiore probabilità di continuare i progetti che hanno una più 
spiccata capacità di fare rete. 
 

Tab. 5 - Indice di capacità di fare rete e continuazione del progetto (valori %, VA 117) (V19) 

 
Basso Medio Alto 

Il progetto NON continuerà 85,7 14,3 0,0 

Il progetto continuerà 78,1 20,8 1,0 

Totale 79,5 19,5 1,0 

 
 
Per completare la riflessione sul ruolo delle partnership, è però interessante notare come siano 
estremamente pochi (1% - V22) i progetti che rientreranno nell’offerta pubblica locale, e questo 

                                                           
 
2
 Gli indici sono stati calcolati attraverso la ripartizione dell’indice in tre classi di punteggio (dal massimo al minimo 

punteggio possibile diviso in 3 classi).  
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nonostante la loro realizzazione abbia visto elevate forme di collaborazione fra le associazioni proponenti e 
gli enti locali (V25). Come abbiamo già sottolineato, infatti, più del 59% delle associazioni ha coinvolto nel 
progetto i Comuni, spesso già nella fase di progettazione iniziale (41%), dichiarandosi peraltro abbastanza 
(33,3%) o molto soddisfatta (53,6%) di tale partnership e, in caso di proseguimento, intenzionata a 
riproporre la partnership (98,6%) (V25, V26). 
 

Le famiglie protagoniste 

Il confronto fra numero di famiglie beneficiarie previste e numero di famiglie effettivamente raggiunte con 
l’implementazione dei progetti consente di rilevare un significativo incremento: mentre la media delle 
famiglie che si prevedeva di coinvolgere era di 41,5, in fase di realizzazione ne sono state coinvolte in media 
66,01 (si vedano le variabili V4 e V12 del codebook). Se le famiglie beneficiarie (vedi Fig. 13) dei singoli 
progetti sono in più della metà dei casi meno di 50 (55,4% sul totale), risulta molto significativo che le 
associazioni che coinvolgono effettivamente oltre 100 famiglie sono più che triplicate rispetto a quanto 
previsto (+12,7%) (vedi Fig. 13). 

 

Fig. 13 - Numero famiglie beneficiare previste e reali (valori %, VA 117) (V4, V12) 

 
 
Il bando sull’associazionismo ha dunque fortemente incentivato la nascita di iniziative nuove e l’attivazione 
delle famiglie del territorio, ad indicare che i progetti hanno saputo intercettare adeguatamente le 
domande del target di riferimento, andando a rispondere a bisogni delle famiglie ancora disattesi e nel 
contempo stimolando la capacità delle famiglie stesse di agire. 
Infatti, appare indubbiamente significativo l’apporto dato dal lavoro volontario delle famiglie beneficiarie 
dei servizi per la realizzazione dei progetti, almeno sulla base di quanto previsto nei progetti stessi. In più 
della metà dei casi, infatti, il progetto mette a preventivo un apporto alto3 (Tab. 6) del lavoro volontario 
svolto da famiglie beneficiare sul totale del lavoro volontario in più della metà dei progetti, mentre 
l’apporto basso riguarda soltanto un gruppo limitato di progetti (5% sul totale) (si veda la variabile V9b del 
code book). Nonostante si tratti di un dato di previsione, è interessante indagare se ci sono tipologie in cui 
la prestazione volontaria è più probabile: si tratta - secondo quanto illustrato dalla Fig. 14 - dei servizi di 
rete, dei gruppi di acquisto, dei centri estivi, delle banche del tempo e dei corsi di 

                                                           
 
3
 Si intende per apporto basso una percentuale del rapporto fra le ore di lavoro volontario svolte da parte di 

componenti delle famiglie beneficiarie e il totale delle ore lavorate nel progetto compreso fra 0 e 5%, un apporto 
medio il valore del rapporto compreso fra 6 a 50% , un apporto alto da 51% a 100%. 
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formazione/informazione. I dati sembrano anche indicare che maggiore professionalità è richiesta per i 
servizi alla prima infanzia, la pre/post accoglienza e i doposcuola. 
 

Tab. 6 - Apporto di lavoro volontario non retribuito - % ore lavoro volontario (svolto da parte dei componenti delle 
famiglie beneficiarie) sul totale delle ore lavorate nel progetto (preventivo) (V9b) 

Apporto basso 5,1 

Apporto medio 44,1 

Apporto alto 50,8 

Totale 100,0 

V.A. 118 

c.m. 1 
 

 

Fig. 14 - Apporto di lavoro volontario non retribuito - % ore lavoro volontario (svolto da parte dei componenti delle 
famiglie beneficiarie) sul totale delle ore lavorate nel progetto (preventivo) - per tipologia di progetto (valori %, VA 

117) (V9b, V18) 

 
 
Le associazioni sembrano avere ben chiaro che un intervento è “familiare” se (anche, ma non solo) è in 
grado di “vedere” e dunque di agire sulle relazioni che sono presenti nella famiglia e non su un soggetto 
isolato.  La maggior parte dei progetti infatti “vede” le relazioni forti della famiglia, anche se in termini di 
“utenti” degli interventi: infatti, come si evince dalla Fig. 15, solo 10 progetti su 100 hanno come 
destinatario un solo individuo isolato dal contesto familiare, mentre quasi il 30% coglie le relazioni sia 
intrafamiliari che con i soggetti esterni a lei più vicini. È questo un segnale molto importante della capacità 
di questi progetti di cogliere che il benessere delle persone dipende dalle relazioni e che dunque è 
importante agire su di esse e con esse a partire dalla prima relazione, che è quella familiare (V34). 
Sulla base della Fig. 15, possiamo osservare che soprattutto i progetti di formazione/informazione e i gruppi 
di acquisto, ma anche i doposcuola e i servizi di rete sembrano più capaci di attivare questo sguardo 
relazionale e una prospettiva di “familiarizzazione” (in questi progetti una percentuale maggiore del 21,4% 
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ha come destinatario la famiglia “tutta”; anche la percentuale che registra come destinatario la famiglia e 
gli altri soggetti ad essa collegata è superiore al valore 29,1%, cioè al dato relativo all’intero campione). 

 

Fig. 15 - Destinatari del servizio (valori %, VA 117) (V34) 

 
 

Fig. 16 - Destinatari del servizio per tipologia del progetto (valori %, VA 117) (V34, V18) 

 
 
L’indice sintetico di impatto familiare, ossia l’indice sintetico che ci dice quanto i responsabili dei progetti 
sono consapevoli che la qualità dell’intervento dipende dalla capacità di attivare i beneficiari e le loro reti e 
di impattare in termini di risultato sull’intero nucleo familiare, mostra un andamento molto positivo con il 
91,5% (Tab. 7) di progetti in fascia alta, mentre solo l’8,5% risulta essere di medio impatto familiare. Nessun 
progetto si colloca invece nella fascia bassa: la natura stessa del bando può indubbiamente aver favorito 
una riflessione e una conseguente progettazione delle associazioni che tenesse conto di questa 
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caratteristica, implementando così una cultura del familiare già presente, ma ora anche legittimata. Tale 
tendenza è supportata anche dal fatto che questo è l’indice che ha fatto segnare il più alto valore medio.  
Ciò significa che i progetti mostrano una buona capacità realizzativa e una tendenza positiva rispetto alla 
capacità di impattare positivamente sulle famiglie destinatarie dell’intervento. 
 

Tab. 7 - Indice di impatto familiare (valori %) 

Basso - 

Medio 8,5 

Alto 91,5 

Totale 100,0 

V.A. 117 

c.m. 2 

 
Analogamente, è diffusa la sensazione di essere stati capaci di rendere gli stakeholder attivi a tutti i livelli, 
dai singoli beneficiari, fino agli amministratori locali, come risulta dalla Fig. 17. L’indice sintetico di capacità 
di attivazione (Tab. 8) vede l’80,3% dei progetti nella fascia alta mentre solo il 2,6% in quella bassa. Questo 
risultato fa pensare da una parte che il bando ha saputo stimolare una attività di progettazione realmente 
centrata sulla famiglia e la sua rete primaria e capace di includerla nella fase di attuazione e, dall’altra, che 
gli indicatori scelti per la selezione dei progetti sono stati effettivamente in grado di mettere in luce questa 
importante dimensione. 

 

Fig. 17 - Capacità di attivazione (valori medi, minimo= 1 “per nulla vero”, massimo =4 “molto vero”)(V47, VA 117) 
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b. Siamo riusciti a coinvolgere in modo attivo i familiari 

dei beneficiari, con una partecipazione diretta alla 
realizzazione delle attività

f. L’iniziativa è riuscita a promuovere la creazione reti di 

relazione delle famiglie che hanno beneficiato del 
servizio

a. Siamo riusciti a coinvolgere in modo attivo i 
beneficiari, con una partecipazione diretta alla 

realizzazione delle attività

 
 

Tab. 8 - Indice capacità di attivazione (valori %) 

Basso 2,6 

Medio 17,1 

Alto 80,3 

Totale 100,0 

V.A. 117 

c.m. 2 
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Progettare: una competenza non scontata 

Come abbiamo sottolineato sopra, è indubbio il valore del bando nello stimolare le associazioni a essere 
creative nella proposizione di nuovi progetti, sempre più capaci di rispondere ai problemi delle comunità 
locali attraverso il coinvolgimento delle reti di famiglie. C’è però modo e modo di condurre la progettazione 
e tutta la riflessione sul capitale sociale (Donati, 2007a) indica che il risultato, il bene prodotto, conta meno 
della capacità di gestire il processo in modo partecipativo, relazionale. E’ dunque essenziale esaminare le 
modalità con le quali i progetti sono stati costruiti. Da questo punto di vista, i dati ci dicono che le famiglie 
vengono indubbiamente considerate tanto destinatarie di interventi quanto soggetti da coinvolgere 
nell’erogazione del servizio, ma in misura assai più ridotta soggetti da coinvolgere nella progettazione. La 
stessa cosa avviene - come abbiamo visto analizzando i contenuti degli scambi - per il coinvolgimento attivo 
dei partner. Seppure presente, la partecipazione delle famiglie beneficiarie nella fase di progettazione è 
tendenzialmente basso: quasi il 60% dei casi ha visto infatti tale coinvolgimento realizzato spesso o sempre, 
più del 35% solo a volte (V35). Sugli stessi livelli si attesta il coinvolgimento dei partner. 
 
Per analizzare la qualità del processo di progettazione abbiamo a disposizione variabili che riguardano la 
progettazione e la valutazione e poi un indice sintetico di “qualità relazionale del processo”, che include 
numerose variabili tra cui il coinvolgimento del progetto nelle diverse organizzazioni, i destinatari del 
servizio, il coinvolgimento dei partner nel processo di progettazione, l’utilizzo di metodologie specifiche di 
progettazione partecipata, l’autovalutazione e la capacità di attivazione. In una prospettiva di valutazione 
relazionale - come quella descritta nel Capitolo 5 del presente report - solo la contemporanea 
considerazione di tutti questi elementi è in grado di fornire la misura della qualità dei progetti che stiamo 
osservando.  
 
L’analisi dell’indice sintetico di qualità della progettazione4 consente di fornire una valutazione generale 
della qualità del percorso che ha portato alla formulazione dei progetti, mettendo in luce il persistere di 
sacche significative di modalità progettuali di tipo ancora scarsamente partecipative. L’indice sintetico di 
qualità della progettazione (Tab. 9), infatti, consente di collocare più del 55% dei progetti nella fascia media 
ed un cospicuo 35% nella fascia bassa. Questo significa che è ancora presente una modalità di 
progettazione che coinvolge poco o nulla tanto i partner quanto i beneficiari, che usa poco gli strumenti 
della progettazione partecipata, e dunque è meno in grado di favorire la relazionalità e l’empowerment, 
collocandosi dunque in una posizione più assistenzialistica che promozionale. La letteratura scientifica e 
l’esperienza quotidiana nei servizi, invece, sottolineano l’importanza di assumere i beneficiari degli 
interventi come attivi costruttori dei loro percorsi di benessere, attraverso un ingaggio nella rete della 
partnership, che può partire già dalla fase di progettazione (attraverso la metodologia della progettazione 
partecipata) e che dunque è in grado di tenere presenti e connettere i diversi punti di vista (professionali ed 
esperienziali) sul problema e sulle possibili soluzioni. 
 

Tab. 9 - Indice sintetico di qualità della progettazione (valori %) 

Basso 35,9 

Medio 55,6 

Alto 8,5 

Totale 100,0 

V.A. 117 

c.m. 2 

 
 
Le tipologie di progetti che hanno fatto segnalare una migliore qualità della progettazione sono i centri 
estivi (Fig. 18), i doposcuola e le banche del tempo: le percentuali nella fascia alta sono infatti 

                                                           
 
4
 Tale indice è stato costruito tenendo insieme e ponderando le variabili riguardanti  i soggetti coinvolti nella 

progettazione (i partner, ma anche i beneficiari), i momenti di coinvolgimento nella progettazione, gli strumenti di 
coinvolgimento, la valutazione.  
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significativamente superiori alla media. I servizi che invece si sono collocati per lo più nella fascia bassa di 
qualità della progettazione sono i gruppi di acquisto e i servizi di pre e post accoglienza (rispettivamente il 
66,7% e 60% dei progetti). 
 

Fig. 18 - Tipologie di progetti e indice di qualità della progettazione (valori %, VA 117) (V18) 
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Un altro dato interessante è relativo al processo di valutazione: l’83% dei progetti ha realizzato una 
autovalutazione finale delle attività (in prevalenza attraverso Focus Group o schede di rilevazione 
strutturate), tutti i centri estivi l’hanno realizzata, l’88,4 dei doposcuola e l’85,7 della banche del tempo 
(V41, V42). La valutazione in itinere è stata realizzata in circa 2/3 dei progetti, in particolare in ben il 76,7 % 
dei doposcuola e nel 71,8 % dei progetti di formazione/informazione (V38). Tale prassi, che può essere 
definita “riflessiva” (Donati, 2007a), ha consentito di modificare il progetto nel 62 % circa dei casi (V40). Il 
74% dei progetti realizzati ha realizzato anche una misurazione dei risultati attesi, maggiormente diffusa nei 
servizi di rete, nei doposcuola e nelle banche del tempo (V43). 
 
 
Valutando complessivamente la qualità relazionale del processo5 (Tab. 10), i progetti appaiono aver 
raggiunto un livello decisamente positivo: l’indice sintetico posiziona un numero maggiore di progetti nella 
fascia alta rispetto a quella bassa e registra un valore medio superiore al 2 (in una scala da 1 a 3)6. 
                                                           
 
5
 L’indice è stato costruito attraverso una numerosa quantità di variabili, tra cui il coinvolgimento del progetto nelle 

diverse organizzazioni, i destinatari del servizio, il coinvolgimento dei partner nel processo di progettazione, l’utilizzo 
di metodologie specifiche di progettazione partecipata, l’autovalutazione e la veridicità delle informazioni sull’efficacia 
del progetto a conclusione dell’anno di finanziamento. 
6
 E’ stata eseguita sui dati delle 119 organizzazioni un’analisi di regressione multipla standard per la predizione della 

capacità di fare rete nei confronti di altri indici e variabili. Le analisi preliminari (correlazioni) hanno rivelato l’assenza 
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Coerentemente con quanto sopra affermato, i servizi di rete sono quelli che fanno segnalare un indice di 
qualità relazionale del processo alto; tuttavia, anche l’attività di doposcuola si colloca al di sopra dei valori 
medi, insieme alle banche del tempo ed ai centri estivi (Fig. 19). 
 

Tab. 10 - Indice di qualità relazionale del processo (valori %) 

Basso 2,6 

Medio 84,6 

Alto 12,8 

Totale 100,0 

V.A. 117 

c.m. 2 
 

 

Fig. 19 - Tipologie di progetti e indice di qualità relazionale del processo (valori %, VA 117) (V18) 
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di problemi di collinearità. Tre predittori sono risultati statisticamente significativi, ossia all’aumentare di una variabile 
aumenta anche la relazionalità. Il modello spiega il 50% di variabilità dell’indice di relazionalità e in base all’effetto 
sono risultati predittori più importanti l’indice di capacità di fare rete (+0,359), il numero del personale volontario 
(+0,108), i destinatari del servizio (+0,62) e il coinvolgimento di altri operatori formali e operatori professionali del 
territorio, nella realizzazione delle attività (+0,65). 
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Un territorio che ha incrementato il capitale sociale 

La letteratura ha messo in evidenza lo stretto legame tra associazionismo familiare e capitale sociale (Rossi, 
2003; Carrà, 2009): si sono infatti costruiti degli indicatori sintetici che consentissero di misurare l’impatto 
dei progetti finanziati dal bando sul capitale sociale familiare (promozione delle relazioni familiari), 
associativo (promozione di legami tra famiglie e delle reti associative) e civico (promozione dei legami tra 
soggetti sociali pubblici, privati, di terzo settore; promozione della fiducia e della partecipazione a livello 
sociale allargato)7. Nella Fig. 20 sono elencati tutti gli indicatori presi in considerazione per ciascuna delle 
forme di capitale sociale (distinte per colore), in ordine decrescente dalle affermazioni mediamente 
considerate più vere a quelle sulle quali c’è stata meno convergenza. Si è data particolare rilevanza al 
capitale sociale familiare, in quanto tale dimensione costituisce un elemento attraverso il quale valutare - 
seppur in modo indiretto - l’impatto sulle famiglie destinatarie dei progetti, che è sempre molto difficile da 
stimare. Si tratta di un aspetto che il più delle volte viene ignorato in sede di valutazione, dove si punta 
piuttosto a verificare che il progetto sia stato realizzato secondo le modalità previste e non se esso ha 
effettivamente determinato un miglioramento del benessere delle persone e delle famiglie. Entro un 
approccio relazionale - come descritto nel capitolo 5 - ciò si misura verificando se è stato incrementato il 
capitale sociale familiare. Trattandosi poi di un bando avente la finalità di riattivare le comunità territoriali 
attraverso un maggiore protagonismo delle famiglie, era anche interessante verificare l’impatto sul capitale 
sociale civico: anche a questa dimensione è stato dato un notevole spazio. 

                                                           
 
7
 Si veda Donati (2007b). 
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Fig. 20 - Dimensioni del capitale sociale  (rosso CS civico, verde CS associativo, blu CS familiare valori medi, da 1 “per 
niente vero” a 4 “molto vero”, VA 117) (V48) 
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r. Grazie alle azioni realizzate, sono aumentate le relazioni delle…

i.  Grazie alle azioni realizzate, ci si aiuta di più fra vicini

p. Grazie alle azioni realizzate, sono aumentate le relazioni tra i…

g. Grazie alle azioni realizzate, ci si aiuta di più fra parenti

e. Grazie alle azioni realizzate, le famiglie hanno più tempo libero

l. Grazie alle azioni realizzate, ci si aiuta di più fra estranei

d. Grazie alle azioni realizzate, ci sono più famiglie che si dedicano…

b. Grazie alle azioni realizzate, le famiglie trascorrono più tempo con…

z. Grazie alle azioni realizzate, le famiglie sono più accoglienti nei…

h. Grazie alle azioni realizzate, ci si aiuta di più fra amici

s. Grazie alle azioni realizzate, sono aumentate le relazioni delle…

y. Grazie alle azioni realizzate, le famiglie partecipano di più alla…

a. Grazie alle azioni realizzate, i familiari trascorrono più tempo…

c. Grazie alle azioni realizzate, ci sono più famiglie che si dedicano ad…

m. Grazie alle azioni realizzate, le famiglie hanno più fiducia nella…

u. Grazie alle azioni realizzate, sono aumentate le relazioni …

t. Grazie alle azioni realizzate, sono aumentate le relazioni …

f. Grazie alle azioni realizzate, nelle famiglie ci si aiuta di più

n. Grazie alle azioni realizzate, le famiglie hanno più fiducia nella…

o. Grazie alle azioni realizzate, le famiglie ritengono che la qualità…

q. Grazie alle azioni realizzate, sono aumentate le relazioni tra famiglie

v. Grazie alle azioni realizzate, l’associazione familiare è riuscita a …

x. Grazie alle azioni realizzate, l’associazione familiare è riconosciuta …

 
Nel complesso si delinea una tendenza positiva, con valori medi sempre superiori al 2 e, nella maggior parte 
dei casi, superiori alla mediana (2.5).  
 
 

Il capitale sociale associativo 
Partiamo dal capitale sociale associativo, ossia dal verificare se le attività svolte dalle associazioni hanno 
favorito le relazioni solidaristiche delle famiglie partecipanti al progetto e aderenti all’associazione: l’indice 
sintetico suggerisce che effettivamente vi è stato un incremento del capitale sociale associativo. In 
particolare, rispetto alle variabili che compongono l’indice, è interessante notare come in oltre il 50 % dei 
progetti, l’associazione familiare sia riuscita a coinvolgere altre famiglie oltre a quelle già associate (V48). 
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Tab. 11 - Indice capitale sociale associativo (valori %) 

Basso 1,7 

Medio 7,7 

Alto 90,6 

Totale 100,0 

V.A. 117 

c.m. 2 

 
I servizi di rete e le banche del tempo si sono collocate nella totalità su un livello alto di implementazione 
del capitale sociale associativo (Fig. 21). Nel caso delle banche del tempo è la natura stessa del servizio, 
basata su scambi fiduciari fra i membri associati, a fondarsi sul capitale sociale associativo, e dunque 
sarebbe rilevatore di problematiche del servizio un valore di capitale sociale associativo basso. Una buona 
performance, comunque, va segnalata su questo versante anche dai due servizi più diffusi: doposcuola e 
servizi di formazione/informazione. 

 

Fig. 21 - Tipologia di progetto e capitale sociale associativo (valori %, VA 117) (V18) 
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Il capitale sociale familiare 
Il capitale sociale familiare (relazioni fiduciarie entro le famiglie, e tra parenti e vicini) risulta elevato (Tab. 
12): questo significa che la realizzazione dei progetti ha prodotto un incremento della fiducia, sia 
intrafamiliare che della famiglia con le sue reti parentali ed amicali. Questi due risultati appaiono 
profondamente coerenti con la logica di impianto del bando cui fanno riferimento i progetti analizzati, che 
è quella di sostenere i progetti promossi e gestiti dalle famiglie, organizzate in forma cooperativistica o 
associazionistica, per la valorizzazione sussidiaria delle risorse di solidarietà e delle iniziative per le famiglie 
e al fine di realizzare azioni innovative di sostegno alle stesse. Ciò significa che se può apparire tautologico 
dire che progetti realizzati da reti di famiglie per le famiglie producono benessere per le famiglie (sia quelle 
associate che quelle destinatarie), è tuttavia importante rilevare che se si investe sul sostegno alle reti di 
famiglie, si rigenera capitale sociale. Peraltro, la letteratura e la ricerca empirica hanno più volte 
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sottolineato come non tutte le reti associative siano in grado di creare capitale sociale: alcune lo 
consumano, erodono le relazioni fiduciarie anziché implementarle, disincentivano la relazione 
cooperativista anziché favorirla (Donati e Colozzi, 2007; Rossi e Boccacin, 2006). Nel nostro caso, quindi, 
siamo di fronte a progetti di associazioni virtuose, capaci di produrre beni relazionali nella dimensione 
associativa e in quella familiare.  
 

Tab. 12 - Indice capitale sociale familiare (valori %) 

Basso 11,1 

Medio 48,7 

Alto 40,2 

Totale 100,0 

V.A. 117 

c.m. 2 

 
In particolare, le due tipologie di progetti maggiormente diffusi (doposcuola e formazione/informazione) 
fanno registrare una capacità di implementazione del capitale sociale familiare superiore alla media. 
Particolarmente virtuoso è il valore medio ottenuto nella variabile che compone l’indice (Fig. 22): “Grazie 
alle azioni realizzate, nelle famiglie ci si aiuta di più” e “Grazie alle azioni realizzate, le famiglie hanno più 
fiducia nella possibilità affrontare con serenità gli impegni quotidiani”. In entrambi casi si registra una 
media superiore al 3 in una scala da 1 a 4 (da “per niente vero” a “molto vero”) (V48). 
 

Fig. 22 - Tipologia di progetto e capitale sociale familiare (valori %, VA 117) (V18) 
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Il capitale sociale civico 
Anche l’indice sintetico di capitale sociale civico8 (Tab. 13) risulta significativamente alto: ciò sta a 
significare che – all’interno dei casi da noi studiati, ossia dei progetti finanziati e valutati – a partire 
esclusivamente dai dati raccolti e dunque all’interno del range ottenuto solo sulla base dei casi studiati – i 
progetti si sono dimostrati virtuosi nel generare capitale sociale civico. 

Particolarmente positivo, rispetto all’andamento delle variabili che compongono l’indice, il fatto che nel 
58% dei casi l’associazione viene riconosciuta sul territorio come parte attiva della costruzione del bene 
della comunità (V48). 
 

Tab. 13 - Indice di capitale sociale civico (valori %) 

Basso 1,7 

Medio 30,8 

Alto 67,5 

Totale 100,0 

V.A. 117 

c.m. 2 

 
Per quanto riguarda le diverse tipologie, tutti i progetti di servizi di rete si collocano nel range più alto del 
valore di capitale sociale civico: questo conferma il fatto che, se non è possibile definire una dipendenza 
diretta e causale fra creazione della rete e implementazione del capitale sociale civico, è tuttavia possibile 
affermare che lavorare in rete è un prerequisito per la costruzione di capitale sociale. Peraltro, anche 
l’attività di doposcuola ha valori di implementazione del capitale sociale civico significativamente al di sopra 
della media. 

                                                           
 
8
 Nell’indice è incluso il tempo dedicato dalle famiglie alla partecipazione civica, giudizio sulla qualità della vita della 

comunità territoriale in cui vivono, relazioni delle famiglie con abitanti del proprio territorio, relazioni dell’associazione 
con altre organizzazioni, riconoscimento sul territorio come parte attiva della costruzione del bene della comunità, 
partecipazione di più alla soluzione dei problemi della comunità da parte delle famiglie, accoglienza nei confronti dei 
nuclei di recente insediamento. 
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Fig. 23 - Tipologia di progetto e capitale sociale civico (valori %, VA 117) (V18) 

 
 
 

La familiarità: una dimensione multidimensionale 

Per poter valutare complessivamente la capacità dei progetti di promuovere la famiglia e di intervenire in 
modo familiare, è stato costruito un indice sintetico di “familiarità”, che comprende l’impatto familiare, 
l’apporto dei volontari familiari, il coinvolgimento dei beneficiari e dei familiari dei beneficiari oltre alla 
creazione di reti di relazione tra le famiglie che hanno beneficiato del servizio. Poiché, come abbiamo visto, 
tutti gli indicatori che lo compongono fanno registrare valori positivi, l’indice mostra un elevato grado di 
“familiarità” dei progetti. Ci sono tipologie che toccano il livello massimo – servizi di rete al 100% con valore 
alto, servizi di formazione/informazione al 97,4%, attività di doposcuola al 93%, a sottolineare come il focus 
del bando sia ben presente nell’attività progettuale realizzata, e che anche servizi tutto sommato 
tradizionali hanno saputo innovarsi in ottica familiare. 
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Fig. 24 - Tipologie di progetti e indice di familiarità (valori percentuali, VA 117) (V18) 

 
 
Non solo la tipologia risulta discriminante, infatti, dall’analisi è emerso che sono più familiari - ossia sono 
maggiormente in grado di vedere le relazioni fra i membri sia in termini di oggetto dell’intervento che come 
risorsa per rispondere ai problemi - i servizi che hanno una maggiore durata (Tab. 14): sembra quindi che la 
variabile “tempo” sia una condizione rilevante per lavorare sulle e con le relazioni.  

 
 

Tab. 14 - Durata del progetto e indice di familiarità (valori percentuali, VA117) (V11) 

 Medio Alto 

Inferiore a 3 mesi 66,7 33,3 

Da 3 a 6 mesi 0,0 100,0 

Superiore a 6 mesi 6,7 93,3 

Totale 9,5 90,5 

 
Peraltro, risultano più familiari nel senso sopra specificato i progetti che impiegano sia più personale 
dipendente che più personale volontario: lavorare sulle relazioni chiede quindi un investimento tanto in 
termini di competenze professionali quanto di competenze esperienziali, che vanno fatte dialogare fra di 
loro (Tab. 15 e Tab. 16). 
 

Tab. 15 - Personale volontario e indice di familiarità (valori percentuali, VA 117) (R14) 

 Medio Alto 

Da 0 a 10 16,7 83,3 

Da 11 a 20 0,0 100,0 

Oltre 20 0,0 100,0 

Totale 9,5 90,5 
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Tab. 16 - Personale retribuito e indice di familiarità (valori percentuali, VA 117) (R13) 

 Medio Alto 

Da 0 a 20 10,4 89,6 

Da 21 a 50 6,3 93,8 

Oltre 50 0,0 100,0 

Totale 9,5 90,5 

 
Dagli incroci sembrerebbe che i progetti più familiari siano quelli con un numero di famiglie beneficiarie 
abbastanza piccolo (meno di 50) oppure quelli molto grandi (più di 100 famiglie beneficiarie, comunque 
meno numerosi nel campione) (V12) (Tab. 17). 

 

Tab. 17 - Famiglie beneficiarie e indice di familiarità (valori percentuali, VA 117) (V12) 

  Medio Alto 

1 a 50 7,8 92,2 

51-100 16,7 83,3 

100-150 4,5 95,5 

Totale 9,5 90,5 

 
Tipologie diverse, diverse competenze 
È emerso abbastanza chiaramente che le diverse tipologie di progetto presentano capacità diverse di 
costruire reti e di impattare sul capitale sociale, come è possibile vedere dalla Tab. 18, in cui il “+” indica 
che il servizio per quel particolare indice registra una percentuale maggiore nella categoria “alta” rispetto 
alla distribuzione totale dell’indice. 

 

Tab. 18 - Confronto percentuali valore “alto” degli indici e tipologia di progetto ( +  = percentuale del valore “alto” 
dell’indice per la tipologia superiore al valore “alto” relativo all’intero campione) (V18) 

Tipologia servizio 

Indice 
qualità 

relazionale 
del 

processo 

Indice 
impatto 
familiare 

Indice 
capacità di 
attivazione  

Indice 
impatto 

civico 

Indice CS 
familiare 

Indice CS 
civico 

Indice CS 
associativo 

Doposcuola  + + + + + + 
Servizi di rete +  + +  + + 
Pre/postaccoglienza        
Servizi prima infanzia  + + +    
Formazione/informazione + +   +  + 
Centro estivo    +    
Banca del tempo + +   + + + 
Gruppo di acquisto  + +     

 
Si può osservare innanzitutto che una sola categoria di servizi non si è particolarmente distinta in nessuna 
delle dimensioni considerate: si tratta del settore della pre/post accoglienza.  
Un buon gruppo di servizi, invece, raggiungono livelli significativi in molte delle dimensioni rappresentate 
dagli indici. Il doposcuola, anzitutto, che di fatto ha dimostrato di favorire tanto le relazioni familiari, 
quanto quelle associative e civiche. Analogamente, la banca del tempo ha favorito l’implementazione del 
capitale sociale in tutte e tre le sue dimensioni, caratterizzandosi per essere una pratica effettivamente 
capace di favorire la relazionalità in senso ampio (in questo caso l’indice sintetico di qualità relazionale del 
processo fa segnare un valore alto di 14,3%, a fronte dell’andamento complessivo che nel valore alto 
registra una percentuale del 12,8 %). 
I servizi per la prima infanzia, invece, sembrano aver favorito nel servizio il coinvolgimento dei familiari e 
delle loro reti, oltre che di altri attori istituzionali del territorio, ma non hanno particolarmente inciso in 
termini di creazione di relazioni fiduciarie e solidaristiche di capitale sociale. Viceversa, i servizi di rete 
hanno favorito il capitale sociale associativo e quello civico (con un valore alto di 100% per entrambi gli 
indici, a fronte dell’andamento complessivo che nella fascia alta assegna il 90% dei progetti per capitale 
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sociale associativo e 67,5% per capitale sociale civico), impattando invece, in modo meno significativo sulla 
dimensione intrafamiliare. 
I progetti dell’area formazione/informazione coprono più dimensioni delle familiarità in modo rilevante: in 
questo caso, infatti, sono positivi l’indice di impatto familiare (92,% a fronte di un valore complessivo alto di 
91,5%), quello di capitale sociale familiare (48,7% in confronto a un valore complessivo di 40,2%) e di 
capitale sociale associativo (94,9%, a fronte del valore complessivo  90,6%). 
Il gruppo di acquisto sembra più centrato sulla famiglia e sulle sue reti, forse anche per la natura stessa 
dell’attività: in questo caso abbiamo infatti sopra la media il valore dell’indice di impatto familiare (100%) e 
di capacità di attivazione (100%): occorre però sottolineare anche la esiguità del numero di progetti che 
afferiscono a questa tipologia.  
Infine, il centro estivo ha avuto un valore positivo superiore alla media soltanto nella dimensione 
dell’impatto civico, ossia nella sua capacità di attivare collaborazione con altri attori professionali e politici 
del territorio (50,% a fronte della percentuale complessiva con valore “alto” di 47%): anche in questo caso, 
però, facciamo riferimento a pochi casi. 

 

Familiarità: un circolo virtuoso 

E’ noto fra chi studia il capitale sociale e l’intervento di rete da un approccio relazionale (Donati, 2007a; 
Folgheraiter, 2011), che dove c’è capitale sociale, dove si fanno lavorare le relazioni, si ingenerano processi 
virtuosi che incrementano in modo esponenziale i valori di partenza. C’è una sorta di “contagio” positivo 
che fa sì che dove si parte col “piede” giusto, poi le reti lavorano e si moltiplicano. 
Abbiamo provato a documentare questa prerogativa, attraverso una tecnica basata sull’utilizzo del 
coefficiente di correlazione r di Pearson. Essa consente di comprendere la relazione di covarianza esistente 
fra le variabili, fra variabili ed indici e fra indici ed indici: ciò significa verificare se al variare di un elemento, 
varia anche il secondo, senza ovviamente includere il concetto di causa-effetto, ma solo quello di rapporto 
tra variabili. La correlazione ci permette infatti di rilevare che tra due variabili esiste una relazione 
sistematica, ma non che una causa l’altra. 
Vediamo ora alcuni dei più significativi risultati emersi. 
1) L’estensione dell’attività risulta correlata positivamente con l’indice di capacità di fare rete: ciò significa 

che quanto più si amplia geograficamente il bacino sul quale opera il progetto, tanto più si amplia la 
rete di soggetti che in esso vengono coinvolti, favorendo quindi anche l’ampliarsi dell’impatto civico, 
ossia della capacità di inserire nel progetto altri servizi e attori professionali, oltre alle amministrazioni. 

2) Il numero di partnership del progetto è positivamente correlato sia con il numero di famiglie 
beneficiarie previste che con quello reale: ciò significa che, quanto più un progetto è stato costruito 
attraverso la messa in rete di più soggetti diversificati, tanto più è stato in grado di accogliere le 
richieste di un cospicuo numero di famiglie, così come dichiarato nel progetto presentato ed approvato. 
Peraltro, risulta che all’aumentare delle partnership aumenta anche il numero di personale retribuito 
coinvolto nel progetto ed il costo. 

3) Il numero di partnership risulta anche positivamente correlato tanto con l’indice di impatto civico, 
quanto con il capitale sociale civico: in sostanza, sembra che all’aumentare dell’ampiezza della rete 
(numero di partnership), sia aumentata la capacità di implementare questa rete (impatto civico) e di 
creare legami fiduciari sul territorio (capitale sociale civico). Tuttavia, l’indice di capacità di fare rete fra 
le associazioni non è correlato con gli altri indici: ciò significa che l’eventuale lavoro delle associazioni in 
rete non crea un effetto in termini di vantaggio/svantaggio nella costruzione del capitale sociale 
generato dai progetti, cosa che invece - come abbiamo visto - è creata dalla partnership con soggetti 
pubblici e del privato sociale. 

4) L’indice di qualità della progettazione è correlato positivamente con tutti gli indici relativi all’impatto 
del progetto sui destinatari e al capitale sociale: quanto più i progetti hanno risposto a criteri di buona 
progettualità, tanto più sono risultati efficaci sia rispetto agli obiettivi di miglioramento delle condizioni 
delle famiglie utenti, sia rispetto alla capacità del progetto di agire in termini di empowerment delle 
famiglie beneficiarie, sia rispetto all’implementazione dei legami fiduciari e cooperativi (capitale 
sociale) nelle sue diverse declinazioni (familiare, associativo e civico). 
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5) Gli indici di impatto familiare e di capacità di attivazione  (ossia la capacità di coinvolgere i beneficiari, le 
loro famiglie e le reti nella realizzazione del servizio e di creare relazioni fra le famiglie beneficiarie) 
sono positivamente correlati con i tre indici relativi al capitale sociale familiare, civico ed associativo. 
Sembra dunque confermata da questa esperienza la generatività delle associazioni familiari nel 
sostenere e creare legami fiduciari non solo nelle famiglie e tra le famiglie associate e/o utenti, ma 
anche di generare e implementare il capitale sociale della comunità di appartenenza.  

6) In generale, i tre indici di capitale sociale risultano fra di loro positivamente correlati in modo molto 
significativo (coefficiente di Pearson superiore a 0,500): ciò significa che nei progetti studiati 
l’incremento di una tipologia di capitale sociale corrispondeva all’incremento anche degli altri. 

  
Osservazioni interessanti derivano dall’analisi del ranking complessivo dei progetti, in allegato: rispetto alla 
valutazione iniziale fornita ex-ante, i progetti risultano qualitativamente superiori alla luce della valutazione 
emersa nella ricerca; infatti è aumentato il numero dei progetti collocati nella fascia alta del ranking ed è 
diminuito il numero dei progetti collocati in quella più bassa. 



Associazionismo familiare in FVG 

68 

In sintesi 

 
Al termine del monitoraggio, riprendiamo brevemente i principali risultati emersi. 
 
Tipologie 
Il bando era finalizzato a stimolare le famiglie a rispondere in modo auto-organizzato ai propri bisogni. E’ 
interessante quindi osservare su quali bisogni c’è stata una maggiore convergenza e capacità di 
mobilitazione: le tipologie più diffuse sono il doposcuola e le attività di formazione/informazione. Si tratta 
di interventi che intercettano problemi legati da una parte al problema della conciliazione dei tempi di vita 
e di lavoro, e dall’altra parte ai bisogni di accompagnamento della responsabilità genitoriale. 
 
Partnership e rete 
L’aspetto cruciale, requisito ritenuto imprescindibile in fase di elaborazione del bando, è la capacità delle 
associazioni di uscire dal proprio isolamento ed entrare in partnership o creare anche reti di tipo non 
formalizzato con altri soggetti del territorio e altre associazioni. 
E’ emersa innanzitutto una sensibile differenza tra le partnership preventivate nel progetto e quelle 
effettivamente stipulate, sia in eccesso, sia in difetto, ad indicare che non era ben chiara nel bando la rete 
potenziale che si sarebbe potuta costruire: ciò indica anche una scarsa consuetudine con questa modalità di 
lavoro che rendeva difficile prevedere con chi davvero si sarebbe riusciti a lavorare. Il risultato è stato 
quindi sia superiore alle aspettative, sia inferiore. Al di là della numerosità delle partnership, quello che 
conta è la capacità di una vera progettazione comune e in questo senso il risultato può essere 
ulteriormente migliorato, in modo che aumentino le partnership dove c’è una vera azione comune e non 
solo un legame sulla carta: ciò infatti ha dimostrato di essere una garanzia di continuità e anche una 
notevole ricchezza per il progetto e la comunità, visto che dove ci sono partnership aumenta anche il 
capitale sociale civico, ossia aumenta la coesione tra i soggetti presenti nel territorio. 
Non ultimo, va segnalato che non sembra che il bando abbia dato impulso a una reticolazione tra le 
associazioni tra loro. Quasi a dire che i molteplici strumenti messi a disposizione dall’Area Welfare, per 
prendere consapevolezza di ciò che le altre associazioni partecipanti al bando stessero facendo, ed anche il 
fatto di avere come punto comune di riferimento il Forum delle associazioni familiari, con il fondamentale  
ruolo di accompagnamento dei progetti, non sono bastati a stimolare le associazioni a mettersi in rete. 
Un fattore ostacolante è stato sicuramente la natura del territorio e la dispersione dei progetti in zone 
piuttosto isolate tra loro che non ha incentivato le relazioni: infatti i progetti con un maggior numero di 
partnership sono anche quelli che riescono ad abbracciare un territorio più esteso. Da ultimo, va ricordato 
che per molte associazioni si è trattato del primo progetto, in occasione del quale si sono costituite tali: 
nella fase della nascita di una nuova realtà associativa è molto importante investire sulla propria identità, 
mentre aprirsi ad altre realtà risulta non solo secondario, ma anche potenzialmente dannoso. 
 
Familiarità 
Mentre – come abbiamo visto – la previsione circa il numero di partner si è mostrata inattendibile sia in 
eccesso sia in difetto, per quanto riguarda la numerosità delle famiglie coinvolte prevale nettamente la 
previsione in difetto, forse anche perché c’è stata una chiara indicazione a non “gonfiare” un dato che poi 
non avrebbero potuto disattendere: fatto sta che le famiglie coinvolte sono risultate in molti casi, più 
numerose di quelle previste, a suggerire che il coinvolgimento delle famiglie ha una sorta di effetto 
“contagio”. 
Come sempre, tuttavia, non è importante tanto il numero di famiglie, quanto il modo di coinvolgerle e, da 
questo punto di vista, bisogna dire che nei progetti emerge una buona capacità di assumere un’ottica 
familiare nel guardare i problemi, una buona capacità di attivare le famiglie, anche se ogni tipologia ha una 
sua “familiarità” specifica. 
E’ interessante osservare quali sono i fattori che sembrano maggiormente facilitanti la familiarità dei 
progetti: in primo luogo, più soggetti vengono coinvolti nella partnership, più famiglie vengono intercettate, 
perché i bacini a cui attingere si ampliano; in secondo luogo, risultano più familiari i progetti con la durata 
maggiore, come se intervenire in modo veramente “familiare” richiedesse un tempo lungo. 
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Il fatto che il capitale sociale meno diffuso sembri essere quello familiare, suggerisce che forse è stata 
sottovalutato il ruolo di promozione del benessere delle singole famiglie che i progetti dovrebbero avere: 
l’impressione è che le associazioni non siano in grado di dire e di misurare quanto il loro intervento abbia 
fatto stare meglio le famiglie. 
Da ultimo, emerge un circolo virtuoso tra capitale sociale familiare, associativo e civico a dire che c’è una 
stretta correlazione tra promuovere la famiglia e promuovere il benessere della società 
 
Progettazione e valutazione 
Come è già stato sottolineato a proposito delle partnership che non sembrano essere stati strumenti di 
progettazione condivisa, nel complesso sembra emergere una competenza piuttosto limitata nel campo 
della progettazione partecipata. Potrebbe essere considerato un aspetto marginale se non fosse che il 
monitoraggio ha consentito di documentare concretamente le argomentazioni circa l’efficacia delle 
metodologie partecipative di progettazione, infatti, quanto più i progetti hanno risposto a criteri di buona 
progettualità, tanto più sono risultati efficaci sia rispetto agli obiettivi di miglioramento delle condizioni 
delle famiglie utenti, sia rispetto alla capacità del progetto di agire in termini di empowerment delle 
famiglie beneficiarie, sia rispetto all’implementazione dei legami fiduciari e cooperativi (capitale sociale) 
nelle sue diverse declinazioni (familiare, associativo e civico). Questo suggerisce di investire in strumenti 
formativi che consentano di aumentare le competenze delle associazioni familiari nel campo della 
progettazione degli interventi. I progetti invece sono risultati più attrezzati nell’ambito della valutazione, 
che è stata effettuata non solo alla fine, ma anche in itinere. Ciò è stato possibile anche grazie ai mezzi 
suggeriti e forniti da chi ha accompagnato in modo continuativo ed efficace le associazioni (Area Welfare e 
Forum delle associazioni familiari), lungo tutto il processo. 
 
Corrispondenza tra valutazione x-ante e valutazione ex-post 
L’analisi delle correlazioni mette in evidenza una corrispondenza non molto forte tra criteri di valutazione 
ex-ante e la reale qualità raggiunta dai progetti: come abbiamo visto, in effetti, nel passaggio da previsione 
a realtà, ci sono alcuni aspetti cruciali (numerosità delle partnership e delle famiglie coinvolte) che variano 
notevolmente. D’altra parte, i manuali di progettazione (Leone, Prezza 1995) dicono chiaramente che un 
buon progetto si caratterizza non tanto per il fatto di restare uguale a se stesso dall’inizio alla fine, 
realizzando esattamente ciò che ha promesso, ma per  la flessibilità e la capacità di rimodellarsi a seconda 
dei feedback che riceve dal contesto. Quindi, cercare di lavorare sui requisiti di ingresso per essere sicuri di 
finanziare i progetti migliori è piuttosto utopico, se non fuorviante, perché ingabbierebbe i progetti in 
struttura che non bloccherebbe la creatività in itinere. 
E’ questo - d’altronde - il nodo che tutti i bandi, attraverso cui selezionare progetti di associazioni familiari 
per il finanziamento, devono sciogliere: più criteri e criteri più specifici per assicurarsi che i progetti 
promuovano davvero la famiglia e le relazioni sociali o più libertà per consentire al “familiare” di emergere 
senza lacci e lacciuoli? 
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CAPITOLO 7 - Gli studi di caso 
Carlotta Petri, Area Welfare di Comunità - A.S.S. n. 5 “Bassa Friulana” 

Introduzione 

Nel seguente capitolo si riportano i risultati dell’analisi qualitativa condotta sul campione dei progetti 
finanziati, che ha portato all’individuazione di tre progetti particolarmente meritori, considerabili buone 
pratiche secondo l’approccio relazionale alla valutazione degli interventi per le famiglie, descritto nel 
capitolo 5. 
Relativamente alla metodologia utilizzata per la selezione, si è partiti analizzando tutti i 123 progetti 
secondo lo schema AGIL, inserendo quindi in apposite griglie gli elementi emersi dalle descrizioni 
progettuali (riportate in allegato B dai referenti); ciò ha permesso di valutare il contenuto di ciascun 
progetto in termini di efficienza (A), efficacia (G), relazionalità (I) e qualità etica dei fini (L). 
Le risultanze di tale analisi sono successivamente state confrontate con i punteggi attribuiti dalla 
Commissione in fase di valutazione dei progetti. E’ così emerso che i progetti che presentano in modo 
esaustivo tutti gli elementi di qualità ricercati avevano in effetti ottenuto un punteggio tra i più alti.  
All’interno della decina di progetti così selezionati, ne è stato scelto uno per la tipologia A, uno per la B e, in 
aggiunta, un doposcuola, risultato essere il servizio più presente.  
 
Di seguito si riporta uno studio approfondito dei tre progetti selezionati, condotto per valutarne l’effettiva 
“bontà”. Tale analisi è stata realizzata con il metodo dell’analisi del contenuto, facendo cioè emergere gli 
elementi di valore direttamente dalle parole dei protagonisti - referenti, famiglie e partner -, intervistati nel 
corso di sopralluoghi effettuati presso la sede di ognuna delle tre associazioni familiari.9 

                                                           
 
9
 Sono state realizzati in tutto una trentina di visite presso le associazioni, selezionate a campione (a parte per i tre 

progetti menzionati, scelti preventivamente), in base all’attività realizzata e localizzazione geografica. Questi momenti 
sono state preziose occasioni per verificare l’alto livello dei progetti realizzati, per dare voce a chi si è speso nelle 
attività e raccogliere anche del materiale - foto e video - utile alla pubblicizzazione dell’intervento.  
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‘Cambia in tempo’ dell’associazione familiare Tempolanum 

 

Ente proponente: Associazione Tempolanum 
Sede dell’attività:  Caneva e Sacile (PN) 

Tipologia progetto: Banca del tempo  
Famiglie beneficiarie:  41  

 
L’associazione 
Tempolanum è nata ad aprile 2012, a partire dall’iniziativa di alcune famiglie di Caneva. Queste, 
provenendo da esperienze personali diverse nell’ambito del sociale (gruppo di acquisto familiare, attività di 
volontariato, ecc.), volevano iniziare a mettersi in gioco insieme per rispondere ai bisogni di socialità del 
territorio. 
 
Il progetto 
Il progetto ‘Cambia in tempo’ nasce dall’esperienza delle famiglie di Tempolanum che, sulla base del vissuto 
quotidiano, hanno messo in comune i propri bisogni, le proprie difficoltà e la percezione di disagio 
generalizzato del vivere sociale. Dal confronto con le Istituzioni presenti nel territorio (Amministrazione 
comunale, associazioni, ecc.) quella che inizialmente sembrava solo un’impressione si è configurata sempre 
più come un’esigenza concreta. Il bisogno territoriale a cui il progetto intende rispondere è quindi proprio 
la necessità crescente di scambi sociali fra le famiglie, tramite la creazione di una comunità libera di 
persone che si auto-organizza e si scambia tempo, attrezzature e mezzi per aiutarsi, soprattutto nelle 
piccole necessità quotidiane attraverso l’adesione alla Banca del Tempo, luogo nel quale si recuperano le 
abitudini perdute di mutuo aiuto tipiche dei rapporti di buon vicinato tra famiglie. 
Accanto alla banca del tempo è stata messa a disposizione dei soci dell’associazione la Casa delle famiglie, 
una struttura in cui incontrarsi per le riunioni e depositare le attrezzature di proprietà comune, luogo con 
valore didattico, culturale e sociale, aperto e solidale verso i bisogni delle famiglie. Queste ultime possono 
qui disporre di attrezzature da condividere, sia attraverso lo scambio che l'utilizzo collettivo. La Casa delle 
famiglie è gestita attraverso lo strumento della banca del tempo e le attività che in essa si svolgono sono 
rivolte a tutti gli iscritti e ai componenti delle loro famiglie (nonni, genitori, figli), con una particolare 
attenzione verso la trasmissione delle conoscenze e delle capacità tra generazioni. 
Infine, per valorizzare le risorse presenti nel territorio e trasmettere le conoscenze, all’interno della Bottega 
dei Saperi è stato definito un “Albo dei saperi” nel quale individuare una serie di persone con particolari 
conoscenze, a cui le famiglie possano rivolgersi per avere informazioni su determinate attività familiari (ad 
esempio lavori orto, potature, piccole riparazioni meccaniche, problematiche relative alle apparecchiature 
tecnologiche ed informatiche, ecc.). 
 
Le partnership 
Per la realizzazione del progetto, l’associazione ha instaurato una collaborazione con l’Amministrazione 
comunale di Caneva, che ha fornito una stanza utilizzata come sede e anche delle attrezzature (es. 
biotrituratore e motocarriola), messe a disposizione dei soci che ne facevano richiesta per le attività 
associative. 
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Per l’analisi del caso studio relativo al progetto ‘Cambia in tempo’ promosso dall’associazione Tempolanum 
di Caneva (PN), è stata condotta innanzitutto un’intervista semistrutturata ai referenti del progetto; 
successivamente è stato organizzato il focus group con alcune famiglie beneficiarie e infine un’intervista 
semistrutturata al Sindaco del Comune di Caneva in qualità di partner. Ulteriori fonti di informazione 
consultate per l’approfondimento dell’oggetto di studio sono state il sito web dell’associazione 
(http://tempolanum.blogspot.it/) e la documentazione in questo reperita. Concludono lo studio di caso il 
disegno di rete fatto dai referenti del progetto in occasione dell’intervista e la tabella sulle buone pratiche.  

 
Cod. Intervistato Strumento 

AFT1 Presidente dell’associazione familiare  Traccia per intervista ai referenti progettuali 

AFT2 Vice presidente  Traccia per intervista ai referenti progettuali 

AFT3 M., mamma partecipante al progetto Traccia per focus con famiglie beneficiarie 

AFT4 D., mamma partecipante al progetto Traccia per focus con famiglie beneficiarie 

AFT5 I., mamma partecipante al progetto Traccia per focus con famiglie beneficiarie 

AFT6 T., mamma partecipante al progetto Traccia per focus con famiglie beneficiarie 

AFT7 E., papà partecipante al progetto Traccia per focus con famiglie beneficiarie 

AFT8 S., papà partecipante al progetto Traccia per focus con famiglie beneficiarie 

AFT9 Sindaco di Caneva, in qualità di partner  Traccia per intervista al partner progettuale 

 
 
Intervista ai referenti del progetto 
 
“Volevamo puntare sulla partecipazione delle famiglie, perché chi si avvicinava lo sentisse come un gruppo 
di famiglie che si auto organizzano” 
 
Il progetto di banca del tempo ‘Cambia in tempo’ nasce dall’esperienza comune delle famiglie costituenti 
l’associazione Tempolanum che, sulla base del vissuto quotidiano e partendo dalla comune sensibilità verso 
le tematiche sociali e le esperienze precedenti in realtà di volontariato dei due referenti, hanno messo in 
comune i propri bisogni, le proprie difficoltà e la percezione di disagio generalizzato del vivere sociale:  

«L’associazione è nata principalmente da esperienze personali e poi abbiamo pensato con le 
nostre famiglie ad altre cose insieme. […] Per quanto riguarda la mia esperienza, io faccio parte 
di un Gruppo di acquisto che ha sede nel Comune in cui abitavo prima di venire qui, che è vicino 
ma in provincia di Treviso. E con alcuni di questo gruppo di acquisto, con tre famiglie abbiamo 
iniziato a fare delle attività insieme, come un orto per produrci le cose che consumiamo: ad 
esempio, uno ha un uliveto, noi lo aiutiamo a raccogliere le olive e lui ci dà l’olio. Per cui io sono 
partito da questa esperienza e con quelle tre famiglie ci siamo prima dati delle regole non 
scritte e poi, per questo progetto, abbiamo pensato di condividere delle regole scritte perché 
fossero comprensibili a tutti». (AFT1) [1] 

Come il Presidente, anche la Vice proviene da esperienze di gratuità e socialità che vuole condividere con 
nuove famiglie del territorio: 

«Io faccio parte di diverse associazioni perché il Comune è piccolo e credo che un progetto del 
genere abbia senso, perché anche qui abbiamo delle zone residenziali dove le persone sono 
venute da fuori, quindi ci si conosce, ma non c’è questo scambio di rete sociale come può essere 
con le persone che sono qui da più tempo. Quindi, pensando alle attività che potessero 
coinvolgere anche i più nuovi, abbiamo pensato che questa poteva essere una buona idea in 
senso “un po’ sociale”. Poi, confrontandoci, ci siamo detti che il progetto doveva rispondere 
innanzitutto ai nostri bisogni…e da lì siamo partiti con l’idea e abbiamo iniziato a scrivere il 
progetto». (AFT2) [2] 

Dal confronto con le Istituzioni presenti nel territorio (Amministrazione comunale, associazioni, ecc.) quella 
che inizialmente poteva sembrare solo un’impressione, si è configurata sempre più come un’esigenza 
concreta. Il Comune di Caneva si colloca al confine con il Comune di Sacile a est e con il Comune di 
Cordignano (TV) a sud-ovest, confine quest’ultimo che lo separa dalla Regione Veneto. Per la sua 
collocazione geografica è stato meta negli ultimi 10 anni di attenzioni per diverse nuove famiglie che, nello 

http://tempolanum.blogspot.it/
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scegliere una nuova casa, hanno optato per le zone residenziali recentemente realizzate. Per la sua 
posizione, inoltre, Caneva è stata storicamente centro di aggregazione, soprattutto religiosa ma anche 
sociale, di persone residenti in diverse frazioni di più comuni. Ciò in forza delle strutture e dei locali che nel 
tempo sono stati costruiti e ristrutturati, ma che ora faticano a svolgere il medesimo ruolo soprattutto per 
le nuove famiglie, che tendono a mantenere collegamenti con i paesi di provenienza e non hanno in loro 
reti parentali su cui poter contare. Il bisogno territoriale al quale il progetto ha inteso quindi rispondere, è 
proprio la necessità crescente di scambi sociali fra le famiglie, soprattutto in questo particolare momento 
socio-economico, dove il denaro scarseggia così come, spesso, il lavoro.  
La finalità principale del progetto era la creazione di una comunità libera di persone che si auto-
organizzasse e si scambiasse tempo, attrezzature e mezzi per aiutarsi, soprattutto nelle piccole necessità 
quotidiane, attraverso l’adesione alla Banca del Tempo. Per riuscire a dare risposte concrete e 
personalizzate ai bisogni emersi e tenendo sempre presente l’obiettivo di aumentare la rete di famiglie e 
consolidare i rapporti tra le persone, i referenti avevano chiara la necessità di coinvolgere fin da subito 
tutte le famiglie socie o interessate in un percorso di progettazione partecipata. Questa sfida però - come si 
vedrà soprattutto dal focus con le famiglie - non è stata fin da subito di facile attuazione. L’equilibrio del 
gruppo si è infatti trovato nel tempo, con la costanza del “fare insieme” e di giocarsi in nuovi rapporti. 
L’idea di dotarsi di strumenti specifici che aiutassero questo percorso è venuta da sé, nel percorso di 
progettazione partecipata tra famiglie che alla fine è risultato essere uno dei punti di forza e valore del 
progetto, portando frutti oltre le aspettative. Racconta a questo proposito il Presidente: 

«Siccome il progetto è nato così ed è stato scritto dalle famiglie inizialmente socie, il primo 
passo era condividerlo con altre persone interessate ma che non conoscevano il progetto e lo 
strumento della banca del tempo. E quindi noi abbiamo puntato molto sul percorso che ci ha 
portati a scrivere dei regolamenti che servissero a darci delle regole condivise e a far capire alle 
persone, prima ancora di avere un regolamento, quali erano i contenuti delle attività. E in 
effetti è stato così, soprattutto poi sono nate delle cose che noi non avevamo previsto o che 
avevamo scritto come idee, però non avevamo ancora in mente come svilupparle. Sono nate in 
queste serate. Per esempio, noi avevamo in mente la Bottega dei saperi, ma non sapevamo 
come farla». (AFT1) [3] 

E la Vice presidente aggiunge: 
«La stessa Casa delle Famiglie è partita con una scatola vuota dove poi ognuno ha scritto cosa 
si immaginava: noi avevamo questa idea, ma non sapevamo se doveva essere un luogo fisico o 
uno spazio qualsiasi […]. Siamo partiti dalla scatola per avere delle idee condivise, poi tutti 
quanti hanno scritto dei foglietti da mettere dentro per indicare quello che volevano. E ci siamo 
accorti che non mancava niente, perché tra di noi avevamo tutte le attrezzature che servivano: 
quando uno chiedeva qualcosa, un altro diceva “Ma ce l’ho io! Te la presto io”. […] Volevamo 
puntare sulla partecipazione delle famiglie, perché chi si avvicinava lo sentisse come un gruppo 
di famiglie che si auto organizzano».  (AFT2) [5] 

Il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie è continuato in tutte le fasi di svolgimento del progetto. 
La novità dell’approccio partecipato e degli strumenti di condivisione introdotti hanno necessitato di tempo 
per essere “digeriti”. In particolare, non è stato facile nei dodici mesi progettuali a disposizione, incidere 
sulle abitudini e la cultura delle persone, ormai abituate a trovare risposte ai propri bisogni individualmente 
e in una dinamica di mercato, in cui quello che serve si compera, non si conta sulle relazioni e sullo scambio 
gratuito di ore e saperi. Per permettere alle famiglie di entrare più facilmente nel “meccanismo” dello 
scambio delle ore, comprenderlo e iniziare a fruirne in autonomia, sono stati adottati degli strumenti, ideati 
e progettati durante le frequenti riunioni con i soci presso la Casa delle Famiglie. Questo ha permesso 
anche di accrescere di molto la consapevolezza del gruppo, di evitare molti errori ed incomprensioni e, in 
generale, di consolidare le relazioni. Come racconta il Presidente: 

«Meno male che avevamo già in mente alcune cose, però la nostra intenzione era coinvolgere, 
fare delle proposte, su una cosa che non era poi così ben chiara, insomma, non è stato così 
semplice in poco tempo. Infatti delle fasi secondo noi avevano forse bisogno di più tempo per 
essere digerite dalle persone, perché non è facile gestire il proprio tempo in una modalità così 
diversa ed entrare in una logica di scambio. E quindi su questo sono stati bravi loro, infatti 
anche noi ci siamo stupiti di come ci hanno seguito sempre […] La gente è generalmente 
abituata ad essere indipendente, quindi quando decide di fare qualcosa poi non avverte 
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nessuno e la fa. Mentre questo prevede che ci sia un attimo di programmazione dei lavori». 
(AFT1) [3] 

E la Vice presidente conferma: 
«Pensavamo che la banca delle ore potesse essere funzionale anche alle altre attività 
dell’associazione; e questa cosa qua, come attività, è iniziata, però ci sono ancora delle 
difficoltà a “conteggiare”. Dato che la cosa è stata fatta molto velocemente, c’è difficoltà da 
parte delle persone ad entrare nel meccanismo. E per questo abbiamo pensato quest’estate a 
degli strumenti per facilitare la comprensione. Abbiamo fatto delle schede in cui chiunque 
voglia proporre attività compila queste schede, fa un budget delle ore e scrive quante persone 
vuole coinvolgere, con l’idea che questa modulo serva a facilitare l’organizzazione e funga 
anche da archivio, nel senso che metteremo via queste schede e quando qualcuno vorrà 
organizzare cose simili avremo delle esperienze». (AFT2) [4] 

Dopo un’iniziale difficoltà ad entrare nella cultura della condivisione e dello scambio di ore, che comporta 
comunque un impegno nella stima preventiva del tempo di cui necessitano le singole attività e 
nell’organizzare gli scambi mediati dall’associazione, l’impegno, la costanza e la pratica della gestione 
partecipata hanno permesso nei mesi di condividere una grande quantità di tempo, ma anche di spazi, 
attrezzature e saperi.  Ampia la varietà di contenuto delle ore scambiate: dal giardinaggio all’animazione di 
feste, dalle consulenze informatiche al taglio dei capelli. Pian piano le persone “sono entrate nel 
meccanismo”, superando anche le resistenze e i comprensibili imbarazzi che potevano caratterizzare i primi 
scambi:  

«Il primo scambio, ad esempio, è stato il mio taglio di capelli da parte di un associato. Ed 
entrare in casa di una persona che non hai mai conosciuto per farsi tagliare i capelli non è 
consueto, né facile. Si è vista sia la difficoltà da parte mia pur con l’entusiasmo di essere uno 
dei promotori, sia l’imbarazzo suo nel cominciare a fare. Ora invece è diventato normale: ogni 
volta che vado a fare i capelli mi offre il caffè». (AFT1) [6] 

Ciò che i referenti hanno potuto constatare man mano che i mesi passavano e il progetto entrava nel vivo è 
che il tempo investito nella condivisione con le famiglie dei contenuti e degli strumenti ha reso le persone 
molto più consapevoli e motivate, andando ad incidere sugli approcci, gli usi e sulla cultura stessa dello 
scambio e della condivisione: 

«Un po’ questo è alimentato dal gioco, dallo scherzo che sottende lo scambio “ti do questo, 
però guarda che mi paghi!” […] Quello che secondo me è un altro dato che stupisce è che 
adesso che si è concluso il progetto ci sono ancora persone che chiedono di poter venire agli 
incontri, di poter partecipare, quindi si sta forse avendo adesso un boom in avanti, pian piano 
la voce si sta diffondendo e la cosa sta prendendo piede» (AFT1). [6] 

Molta attenzione è stata data anche alla realizzazione grafica degli strumenti, dal logo dell’associazione al 
libretto degli assegni con cui i singoli soci possono accantonare, guadagnare o spendere le ore. L’attitudine 
a scambiare il tempo e, soprattutto, il “contenuto” delle ore scambiate sono risultate essere molto 
influenzate anche dall’età dei partecipanti e, in questo senso, un altro valore e peculiarità del progetto è 
stato il facilitare e promuovere gli scambi intergenerazionali, creando occasioni di incontro e confronto tra 
persone di età anche molto diverse: 

«Praticamente ci sono due fasce - racconta il Presidente -, quelli della nostra e quelli dell’età dei 
nostri genitori. E questo si è visto nel progetto: quelli dell’età dei nostri genitori hanno sui 
sessant’anni, fanno molte attività ma si scambiano poche cose; viceversa, quelli della nostra età, 
si scambiano molte cose, a livello di socialità, ma riguardo alle attività non hanno tanto tempo 
per svolgerne. Gli scambi sono avvenuti anche tra persone delle due fasce, anche se non sempre 
è facile perché sono proprio due mondi diversi, poi i giovani hanno mille impegni e orari diversi». 
(AFT1) [7] 

Pur provenendo da esperienze e vissuti anche molto diversi, alla fine tutti hanno potuto cogliere 
l’opportunità e i vantaggi non solo del “fare per” ma anche del “fare con”, dimostrando costanza e 
perseveranza nel tempo. Anche le nuove famiglie, pur provenendo da realtà lontane dal mondo del sociale 
e del volontariato, alla fine hanno trovato nell’associazione Tempolanum un punto di riferimento e una 
fonte di rapporti e occasioni di incontro e condivisione. 

«Questa è stata una bella scommessa: c’è chi era più abituato a dedicarsi al sociale, perché 
magari già occupato in attività di volontariato, più abituato a stare e fare cose insieme, a 
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socializzare; chi magari era più lontano da quest’esperienza ha avuto più difficoltà. Però tutti si 
sono messi in gioco comunque, perché in ogni caso è stata una partecipazione volontaria: 
l’hanno fatto per l’idea, perché era interessante; poi effettivamente, scontrandosi con i 
regolamenti, con questo e tutte le attività, si sono comunque messi in gioco e hanno tenuto 
fino alla fine anche se noi non eravamo certi». (AFT2) [7] 

Tra i sostenitori ce n’era uno particolare che è l’Amministrazione comunale con cui i referenti si sono 
mantenuti sempre in contatto, così da informali in ogni momento sugli sviluppi del progetto. Il Comune, dal 
canto suo, ha fornito gli spazi in cui è stata realizzata la Casa delle Famiglie, sede dell’associazione e ha 
messo a disposizione attrezzature e materiali utili allo scambio delle ore. [9] Lungi dal concludersi con la 
fine del progetto, l’esperienza dell’associazione Tempolanum continuerà con la messa in campo di nuove 
iniziative, come l’interessante sviluppo della Banca del Tempo, che prevede l’organizzazione di attività 
destinate a più famiglie (come un cinematografo o corsi di vario tipo), che pagheranno la frequenza in 
frazioni di ore: 

«Abbiamo deciso di organizzare delle serate di cinema nella sala parrocchiale e praticamente 
quelli che l’hanno organizzato hanno previsto due serate di film che costeranno mezz’ora a 
famiglia. Quelli che gestiscono l’attività verranno pagati tre ore e, in qualità di promotori, si 
sono attivati per trovare il videoproiettore, l’impianto audio e la sala. Non ci sarà un numero 
minimo di partecipanti: nel caso difficile in cui non si arrivi al numero di ore, sarà il fondo ore 
dell’associazione a pagarli; nel caso in cui vi sia invece un’eccedenza, questa andrà a finire nel 
fondo della Banca» (AFT1) [8] 

 
L’intervista ai due referenti dell’associazione si è strutturata intorno alle seguenti tematiche: 
[1]    ESPERIENZE PRECEDENTI DI SOLIDARIETA’ E CONDIVISIONE DEI PROPONENTI  
[2]    DESIDERIO DI COINVOLGERE ALTRE FAMIGLIE DEL TERRITORIO IN ATTIVITA’ E ATTEGGIAMENTO PROSOCIALE  
[3]    PROGETTAZIONE E GESTIONE DEMOCRATICA E PARTECIPATA TRA FAMIGLIE  
[4]    DIFFICOLTA’ INIZIALE DI ENTRARE NELLA “CULTURA DELLO SCAMBIO ORE” E UTILIZZARE STRUMENTI  
[5]    CONDIVISIONE DI TEMPO, SPAZI, ATTREZZATURE E SAPERI  
[6]    GRADUALE CAMBIO DI CULTURA  
[7]    APPROCCI DIVERSI A SECONDA DELL’ETA’ E DEGLI INTERESSI  
[8]    MOLTE IDEE E SPUNTI PER SVILUPPO ATTIVITA’  
[9]    COLLABORAZIONE ATTIVA CON IL COMUNE  
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Fig. 25 - Grafico dell’intervista ai referenti progettuali 

 

 
 
 
Commento al grafico 
Il grafico sopra riportato raffigura il percorso progettuale svolto, sottolineando - attraverso l’utilizzo delle 
linee curve - l’ampia partecipazione delle famiglie lungo tutte le fasi, dalla progettazione e gestione [3] alle 
fasi conclusive. Premessa e motore dell’iniziativa è stata la volontà dei referenti, provenienti da precedenti 
esperienze di solidarietà [1], di allargare la rete e coinvolgere nuove famiglie del territorio in un’attività di 
auto-mutuo aiuto come la Banca del Tempo [2]. Nonostante un’iniziale difficoltà da parte delle famiglie ad 
entrare nella “cultura dello scambio” e utilizzare gli strumenti ideati e messi a disposizione [4], alla fine i 
referenti hanno potuto riscontrare il successo dell’iniziativa, che ha portato ad un’ampia condivisione di 
tempo, spazi, attrezzature e saperi [5], anche tra persone di età molto diverse [7]. La costante relazione e la 
gestione partecipata delle singole iniziative tra famiglie ha permesso di incidere sulla loro cultura, 
avvicinandole sempre di più ai temi del sociale ed aprendole alla relazione con altri nuclei [6]. L’esperienza 
risulta essere solo all’inizio, vista la volontà dei referenti di continuare nel percorso intrapreso, le molte 
idee e spunti raccolti per lo sviluppo dell’attività [8] e anche la collaborazione attiva con il Comune che 
continuerà a fornire il proprio appoggio [9]. 
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Focus group con le famiglie 
 
“Non riusciremmo a risolvere i problemi da soli, invece così li riusciamo a condividere, ci sentiamo una 
famiglia allargata” 
 
Una prima considerazione da fare - che troverà conferma anche nella rappresentazione grafica - è che, nel 
complesso, i temi affrontati e le riflessioni fatte dai beneficiari richiamano e sono molto congruenti con 
quanto dichiarato dai referenti. Questo risulta essere un ulteriore elemento a conferma della grande 
condivisione e partecipazione di tutti alla vita e nelle scelte dell’associazione, raggiunta grazie ai frequenti 
confronti tra le famiglie socie e, in generale, all’affezione maturata nel tempo verso una realtà che 
effettivamente tutti risultano sentire come propria. 
Un altro elemento da notare a livello generale è la maggior focalizzazione delle famiglie sugli stati d’animo 
e le sensazioni generate dalla partecipazione alle attività, rispetto alle considerazioni maggiormente 
“tecniche” e legate al processo della precedente intervista ai referenti: cambia il punto di osservazione ma 
non la sostanza. 
Le famiglie che hanno avvicinato l’associazione al momento della costituzione o ad attività avviate lo hanno 
fatto per curiosità e perché desideravano allargare la loro rete di rapporti a partire dalla condivisione dei 
bisogni comuni: 

«Ci piaceva l’idea dello scambio sociale - racconta una mamma -, per le relazioni, per stare 
in compagnia. Poi siamo stati anche coinvolti nei vari servizi che abbiamo fatto, ci siamo 
coinvolti con loro, come nella giornata del baratto dove ho aiutato mio marito che faceva le 
casette di legno per gli uccellini o in altre iniziative. E’ una cosa socialmente utile». (AFT4) 
[1] 

Un altro elemento di interesse per le famiglie socie, emerso anche nell’intervista con i referenti, è la grande 
possibilità di instaurare rapporti intergenerazionali all’interno di Tempolanum, confrontandosi sui bisogni 
comuni e quelli più legati alle diverse età e fasi di vita: 

«L’obiettivo era quello di portare le famiglie a scambiare, qua ci sono diverse famiglie giovani 
e questo mi ha fatto ritornare anche dentro le loro questioni e i loro problemi. Io ormai ho 
passato da diverso tempo quella fase, ho due figli grandi, ma questo mi permette di rivivere 
quello che avevo già dimenticato, la fase in cui hai bambini piccoli, il problema della scuola, e 
questa credo che per me sia un’altra fase importante, di cui l’associazione mi ha portato di 
nuovo a tener conto. Questa fase esiste, la vita è fatta anche di questo, di tempi e di 
esperienze varie. […] Il rapporto con le famiglie più giovani per me è interessantissimo. Perché 
nella vita sociale cambiano tante cose, ma il punto fermo per me è e rimane la famiglia che fa 
socialità e poi da là nascono le conseguenze buone o cattive a seconda dei comportamenti. 
Quindi mettere in moto questo aspetto e collegare ad esempio le attività previste per nonni e 
nipoti è fondamentale per creare e rafforzare lo stato della famiglia». (AFT7) [1] 

Anche se ogni generazione dimostra di avere un approccio diverso all’associazione, ognuna porta il proprio 
contributo ad arricchimento del gruppo: 

«Noi siamo un gruppo molto eterogeneo, diversi giovani e anche qualche giovane single 
senza famiglia. Questi sentono i nostri problemi - ad esempio riguardo all’orto – e ci guardano 
un po’ così. Ma loro però magari ci insegnano ad usare il computer, come funziona, altre cose 
e questo è il bello del nostro gruppo. Perché non siamo tutti della stessa età a guardarci e 
raccontarci i nostri problemi. Non è semplice andare avanti, perché ci sono tante esigenze e 
necessità, diversi modi di aver bisogno delle cose, loro non hanno bisogno dell’orto ad 
esempio, però ne sentono parlare e vedo che stanno bene, sanno anche ascoltare. E poi una 
volta, su non ricordo cosa, salta fuori un giovane e dice “si può fare così!”, ma è vero! L’ha 
detto così semplicemente che ho pensato “ma guarda questa gioventù come sa risolvere i 
problemi!” Noi pensavamo fosse difficile, ma loro ci danno questa grinta; noi ci ragionavamo 
su facendoci mille problemi, ma loro te la mettono là così». (AFT6) [5] 

Avvicinandosi all’associazione e mettendosi in gioco durante le frequenti riunioni dei soci, anche le famiglie 
meno abituate alla condivisione e più timorose a giocarsi in dinamiche di gruppo, hanno vinto nel tempo 
queste resistenze e sperimentato la convenienza di frequentare un luogo in cui poter sinceramente 
mettere al centro le proprie esigenze, esperienze e capacità e sentirsi ascoltati e accolti. Questo ha dato a 
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tutti la possibilità di contribuire all’ideazione e realizzazione di attività che in tal modo sono risultate 
estremamente variegate e personalizzate. Nei propositi dell’associazione, infatti, l’obiettivo non era solo lo 
scambio del tempo, ma anche la creazione e il consolidamento delle rete di rapporti tra le famiglie. Il 
percorso di consolidamento del gruppo, non sempre facile e soprattutto all’inizio lento e graduale, trova 
chiaro riscontro nella testimonianza di una mamma casalinga, che racconta della sua adesione 
all’associazione e di come, nel confronto, si è evoluta la percezione di sé e degli altri: 

«Premetto che sono una casalinga, sono in contatto con la mia famiglia, con la mia spesa, 
con qualche amico. E’ tutta qua la mia vita, non sono una che lavora a contatto con tanta 
gente. Abbiamo trovato questo progetto e abbiamo detto “sì, bello”, ma pensavamo di farlo 
da casa scambiando le ore e basta. E invece no, dovevamo partecipare alle riunioni, 
confrontarci anche con la gente. Allora, in un primo momento sono stata timorosa, perché ho 
pensato “adesso cosa dico, adesso cosa faccio, mi giudicano, faccio bene o faccio male…”. 
Invece dopo due tre volte mi sono resa conto che innanzitutto sono persone come me. 
All’inizio ho visto che c’erano delle difficoltà a stare insieme, quando si progettava 
“comperiamo quello, facciamo quell’altro” ognuno diceva la sua e non era semplice. Ci si è 
scontrati a volte, però la cosa che mi ha fatto sorprendere è che questi problemi li abbiamo 
risolti e le difficoltà le abbiamo superate. Non è che la gente non è più venuta, ma ci siamo 
scontrati, ci siamo capiti e siamo andati avanti, non siamo più rimasti a casa. Perché alle volte 
mi veniva la tentazione di stare a casa mia e non far questioni con nessuno…e invece poi 
abbiamo continuato e ora si vedono i frutti, ora vogliamo goderci queste fatiche perché 
abbiamo fatto veramente fatica all’inizio, abbiamo lavorato». (AFT5) [2] 

I “frutti del lavoro” di cui parla questa mamma e che sono evidenti un po’ per tutti i membri del gruppo, 
riguardano la felicità e soddisfazione che derivano dallo scambio del tempo e che accompagna la 
condivisione di tempo, attrezzature e saperi: 

«La soddisfazione è quando, e adesso dico la mia soddisfazione, avevo un lavoro da fare e mio 
marito non lo sapeva fare. Dovevo cambiare un rubinetto e mi chiedevo se chiamare l’idraulico: 
ho detto no perché ora che lo chiamo…ho invece chiamato uno della Banca del Tempo che me 
l’ha fatto in un‘oretta…ma una soddisfazione! Per la prima volta non dover pagare, non mi 
sembrava vero! Mi pareva proprio strano: dare un pezzo di carta per il lavoro che aveva fatto 
mi sembrava un’assurdità, però era una soddisfazione. E il sabato per esempio ero incasinata 
per un lavoro e mi è venuto uno della Banca del Tempo perché avevo questa urgenza. E’ venuto 
là, gli ho dato un bigliettino e…cavoli ho pensato…viene qua e non gli chiedi né per favore, né 
soldi. Sai che devi fare delle cose, dare delle ore, però anche riuscire a ricevere senza doversi 
impegnare con i soldi è stata una cosa bella di questi tempi». (AFT5) [4] 

E ancora, riguardo ad attività aperte a tutta la comunità: 
«Praticamente, io ho un lavoro di routine, però quando penso all’attività dell’associazione mi 
passa mezz’ora che altrimenti sarebbe monotona. Racconto una cosa particolare: abbiamo 
fatto le gabbiette per gli uccellini per portarle in castello. E le abbiamo fatte a casa mia perché 
ho un piccolo laboratorio dove lavoro il legno. Bellissimo, perché sono venute anche le donne a 
lavorare. Ogni tanto ci penso e mi viene da ridere, è stato molto bello». (AFT8) [4] 

E’ stata così sempre più evidente la bellezza del fare insieme e anche la possibilità di empowerment dei 
beneficiari, grazie alla costanza nel gestire l’associazione e le iniziative in modo partecipato, sforzandosi di 
non delegare e dando ognuno il proprio contributo: 

«C’è uno scambio reale di conoscenza e partecipazione. E’ stata interessante anche tutta la 
fase di costruzione del progetto che è avvenuta in un modo molto democratico, però nella 
tranquillità e nell’armonia. Nella discussione si è riusciti a fare sintesi, perché noi ci siamo stati 
su mesi e mesi una volta alla settimana. La costruzione è stata una fase molto importante, che 
ha messo in luce tante capacità che ci sono all’interno del gruppo e quindi in questo modo si è 
rafforzata sia la conoscenza che la capacità delle persone. E questo è un altro elemento che 
unisce ed è importante. E’ chiaro che quest’anno il tempo è stato molto investito sul costruire, 
mentre il prossimo ci sarà più tempo per altre attività». (AFT6) [3] 

Tra gli interessi comuni emersi all’interno del gruppo, vi è una crescente sensibilità e attenzione al ben-
essere, non solo individuale, ma anche comunitario e ambientale, che verrà sicuramente coltivato e 
sviluppato nell’attività futura dell’associazione. [7] 
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Certe di voler continuare l’esperienza anche oltre la fine del progetto e consapevoli, anzi, di essere solo 
all’inizio di un lungo percorso, per il futuro le famiglie desiderano vi siano molte nuove occasioni per 
consolidare il gruppo e anche che aumentino gli scambi della Banca del Tempo. [6] Anche i soci, come i 
referenti, confermano di sentire vicine le Istituzioni comunali in questo percorso: 

«Non riusciremmo a risolvere i problemi da soli, invece così li riusciamo a condividere, ci 
sentiamo una famiglia allargata. E in questo cammino abbiamo trovato nell’amministrazione 
comunale una grande accettazione e disponibilità e soprattutto ascolto, che non è da tutti». 
(AFT6) [1] [8] 

 
Le aree tematiche emerse sono state le seguenti: 
[1] INTERESSE ALLA SOCIALITA’ TRA FAMIGLIE E CONDIVISIONE DEL BISOGNO 
[2] COINVOLGIMENTO E GRADUALE CAMBIAMENTO DI MENTALITA’/ABITUDINE A CONCEPIRSI IN DINAMICA DI 

GRUPPO 
[3] PROGETTAZIONE E GESTIONE DEMOCRATICA PARTECIPATA TRA FAMIGLIE 
[4] FELICITA’ E SODDISFAZIONE NELLA CONDIVISIONE DI TEMPO, SPAZI, ATTREZZATURE E SAPERI 
[5] INTERGENERAZIONALITA’ DEI RAPPORTI 
[6] VOLONTA’ DI CONSOLIDARE IL GRUPPO E AUMENTARE GLI SCAMBI 
[7] ATTENZIONE AL BENESSERE INDIVIDUALE, COMUNITARIO E AMBIENTALE 
[8] COLLABORAZIONE ATTIVA CON IL COMUNE 
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Fig. 26 - Grafico del focus con le famiglie beneficiarie 

 

 
 
 
Commento al grafico 
Il grafico sopra riportato raffigura il percorso logico seguito dalle famiglie, che si sono avvicinate a 
Tempolanum per il loro interesse alla socialità e la voglia di condividerlo con altri nuclei [1]. La fedele 
partecipazione agli incontri, la pazienza nell’ascoltare e l’attenzione a trovare soluzioni comuni, hanno 
portato ad un graduale cambiamento nella mentalità e nelle abitudini delle persone [2], che si sono 
cimentate e coinvolte lungo tutto il percorso, dalla progettazione alla gestione democratica 
dell’associazione [3]. Il costante investimento di tempo ed energie ha dato nel tempo i suoi frutti, tanto che 
tutti i beneficiari - anche quelli all’inizio più “scettici” - hanno raccontato della felicità e soddisfazione 
derivata dalla condivisione [4]. Il virtuoso percorso intrapreso, arricchito anche dal confronto tra 
generazioni diverse [5] è solo all’inizio e per il futuro le famiglie sperano di poter consolidare il gruppo e di 
arricchirlo di nuove competenze per aumentare gli scambi di tempo [7]. Con un’attenzione particolare al 
benessere della persona, ma anche della comunità e dell’ambiente [6], trovando in questo percorso anche 
il valido sostegno dell’amministrazione comunale [8].  
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Intervista al Sindaco partner 
 
“Il Comune ha accolto con piacere e favore l’iniziativa e ha deciso di sostenerla, perché ritiene che il 
cambiamento che è in atto dovrà partire dal basso” 

 
In linea generale, si può notare che il punto di osservazione del partner è più esterno, infatti il Comune ha 
sostenuto l’iniziativa senza però partecipare direttamente, se non in misura marginale, ma concedendo 
spazi, attrezzature e strumenti e il tempo dedicato all’ascolto e promozione dell’iniziativa. Questo, come si 
vedrà, trova conferma nel grafico, che non si sofferma tanto sul processo e sulla partecipazione diretta, ma 
sul un percorso lineare di riconoscimento dell’associazione, che ha portato alla scelta di sostenerla anche in 
futuro. 
Anche il coinvolgimento del Sindaco si fonda su una premessa, ovvero la convinzione che l’Istituzione deve 
sostenere le iniziative nate “dal basso”, che in un’ottica sussidiaria promuovono attività svolte dai cittadini 
a beneficio della comunità: 

«Il Comune ha accolto con piacere e favore l’iniziativa e ha deciso di sostenerla, perché ritiene 
che il cambiamento che è in atto dovrà partire dal basso. Quindi questa è un’iniziativa coerente 
con quello che ha in mente l’Amministrazione. Per il principio di sussidiarietà, 
l’Amministrazione è a supporto delle iniziative che i singoli o associati possono mettere in 
campo, quindi una visione dell’organizzazione un po’ più messa in pratica sul tema della 
sussidiarietà. Si vedono amministrazioni che decidono da sole cosa fare, poi mettono i soldi e 
attuano il progetto, ma si rischia che questo non funzioni perché non è compreso, non è capito 
e non nasce da un’esigenza reale. Invece se il progetto è compreso e capito, ha un’esigenza 
reale e in questo senso l’amministrazione deve farsene carico e sostenerlo». (AFT9) [1] 

Coerentemente con queste premesse ed entrando subito nel merito della collaborazione attivata con 
l’associazione Tempolanum, il Sindaco racconta delle attrezzature di proprietà comunale, messe a 
disposizione di tutti i soci per le attività della Banca del Tempo; oltre alla concessione di spazi in un’ampia 
struttura vicino alla parrocchia, dove l’associazione ha stabilito la Casa delle Famiglie: 

«Quando abbiamo parlato insieme e ci hanno spiegato cosa volevano fare, avevano chiesto di 
condividere anche le attrezzature. Noi abbiamo detto che come Amministrazione comunale 
avevamo un biotrituratore e una motocarriola perché ci erano stati chiesti dall’associazione 
“Pro Castello” per fare i lavori di manutenzione e pulizia. Invece di fare mucchi e far fuochi 
sembrava meglio triturare e lasciare là per concimare. Quando l’abbiamo condiviso con 
l’associazione, abbiamo pensato di metterlo a disposizione, perché comunque alla “Pro 
Castello” serviva pochi giorni e comunque l’attività proposta è coerente con la nostra visione di 
gestione dei rifiuti. Abbiamo fatto anche un convegno sull’importanza di non fare fuochi, però è 
anche difficile, perché non tutti hanno un biotrituratore. Allora abbiamo pensato che se lo 
mettevamo a disposizione evitavamo tutta una serie di fuochi o che le famiglie venissero a 
smaltire nella piazzola biologica, dove comunque è un costo». (AFT 9) [2] 

Il Sindaco poi si sofferma sull’esito del progetto, confermandone la buona riuscita e, in particolare, 
sottolineandone il valore nell’attivare le persone a condividere i bisogni della comunità, affrontare e 
risolvere le difficoltà comuni. Questa capacità di attivazione e valorizzazione delle risorse di ognuno 
permette di raggiungere un doppio beneficio, sia economico che sociale, garantendo da un lato ampi 
risparmi e dall’altro risaldando legami che nel tempo erano andati sfilacciandosi: 

«Oggi il clima è favorevole a questo tipo di attività, per una questione economica, perché uno 
può anche intravedere nel mutuo aiuto un vantaggio, un’economia e un risparmio per la 
propria famiglia. Però è anche un bisogno sociale, nel senso che questo momento di crisi ci fa 
riflettere sul ruolo della società, sul proprio. Abbiamo vissuto come automi per anni, senza che 
le questioni vissute da altri ci toccassero; forse ora è venuto il momento in cui ci chiediamo se è 
veramente giusto. Poi io dico sempre che la crisi dell’individuo in questo momento deriva 
dall’aver perso il contatto con la natura, con i suoi cicli e anche con le relazioni tra le persone». 
(AFT9) [3] 

E sull’importanza del “fare insieme”, valore da cui ripartire di fronte alla crisi economica e sociale aggiunge: 
 «Questa è davvero la crisi da cui deriva il disorientamento l’aver perso questo contatto, questo 
modo di vivere e relazionarsi con la natura. Il progetto di Tempolanum aiuta a condividere il 
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bisogno e affrontare insieme le difficoltà. Questo tipo di iniziative aiutano a comprendere che 
la crisi si può superare se ognuno fa qualcosa e non aspetta che altri la facciano. Perché noi 
siamo abituati a dare colpe, in verità se noi cambiamo il nostro modo di fare, allora cambia 
anche tutto quello che sta attorno». (AFT9) [3] 

Proprio in forza di quanto affermato, pensando al futuro, il Sindaco conferma l’intenzione di continuare a 
sostenere il progetto per il bene dell’intera comunità. [4] 

 
Le aree tematiche evidenziate nel corso dell’intervista in sintesi sono state:  
[1]    SUPPORTO SUSSIDIARIO AD INIZIATIVE DEI CITTADINI CHE RISPONDANO A BISOGNI REALI DELLA COMUNITA’ 
[2]    CONDIVISIONE DI TEMPO, SPAZI, ATTREZZATURE E STRUMENTI 
[3]    RISCONTRATI VANTAGGI ECONOMICI E SOCIALI DELLE INIZIATIVE 
[4]    INTENZIONE DI CONTINUARE A SOSTENERE IL PROGETTO 
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Fig. 27 - Grafico dell’intervista al partner 

 

 
 
 
Commento al grafico 
Il grafico sopra riportato visualizza il percorso dell’intervista al Sindaco che, come visto, già in premessa 
afferma di credere fermamente nella necessità dell’Amministrazione pubblica di fornire supporto 
sussidiario alle iniziative dei cittadini che portano beneficio alla comunità [1]. Per questo il Comune ha 
scelto di dedicare all’associazione del tempo per conoscere meglio le iniziative proposte, offrendo la 
propria collaborazione tramite la messa a disposizione di spazi, attrezzature e strumenti [2]. A conclusione 
della prima annualità di progetto, il Sindaco ha potuto riscontrare i vantaggi economici e sociali derivanti 
dall’iniziativa [3], impegnandosi di conseguenza a sostenerne la prosecuzione [4]. 
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Rappresentazione grafica della rete 
Per la realizzazione del progetto ‘Cambia in tempo’ l’associazione Tempolanum ha potuto contare sul 
sostegno di numerosi soggetti del territorio. Il Comune in primis, come visto, ha offerto tempo, lo spazio 
della sede e condiviso strumenti e attrezzature per le attività della Banca del Tempo. Con il ‘Gruppo di 
Acquisto Solidale’ di Cordignano c’era invece un rapporto già prima della realizzazione del progetto, dal 
momento che molti dei soci sono comuni; mentre con il ‘Gruppo di Acquisto Solidale’ sono state 
organizzate una serie di corsi nella fase finale del progetto, tra cui uno di confetture e una serata sulla 
buona alimentazione. La Banca del territorio ha invece fornito il proprio sostegno e anche concesso dei 
finanziamenti all’associazione nel biennio 2012/13. La Parrocchia ha fornito i locali in cui i soci 
dell’associazione hanno potuto ritrovarsi prima che il Comune concedesse la stanza in cui è stata poi fissata 
la sede dell’associazione e, in generale, molti soci di Tempolanum partecipano attivamente alla vita 
parrocchiale. Anche l’associazione sportiva ‘Non Solo Calcio Fratta’ e l’associazione ‘Racole’ di teatro 
amatoriale, hanno infatti offerto il loro sostegno grazie all’operato di soci comuni, condividendo tempo e 
anche idee su cui poi è stato sviluppato il progetto. Presso la sede dell’associazione ‘Maggio Fiaschettano’, 
la pro loco di una frazione limitrofa, era stato organizzato un incontro iniziale sul progetto ‘Cambia in 
tempo’ e molti soci della pro loco vi hanno poi aderito. 
 
 

Fig. 28  - Il disegno della rete di ‘Cambia in tempo’ 
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Tempolanum: una buona pratica? 
Il progetto ‘Cambia in tempo’ è nato dalla volontà delle famiglie legate all’associazione Tempolanum di 
proporre ad altri nuclei familiari di Caneva esperienze di socialità e condivisione, attraverso la creazione di 
una Banca del Tempo con cui promuovere esperienze di mutuo aiuto e sostegno reciproco. A questa è stata 
fin da subito affiancata la Casa delle Famiglie, un luogo fisico in cui le famiglie socie hanno potuto ritrovarsi, 
confrontarsi e partecipare attivamente alla realizzazione delle attività, fin dalle prime fasi di progettazione. 
Per valorizzare le risorse presenti nel territorio e trasmettere le conoscenze, all’interno della Bottega dei 
saperi è stato definito un “Albo dei saperi”, nel quale individuare una serie di persone con particolari 
conoscenze, a cui le famiglie si sono potute rivolgere per avere informazioni su determinate attività 
familiari. Il desiderio messo in campo dai referenti progettuali ha trovato grande corrispondenza tra le 
famiglie che nel tempo si sono avvicinate all’associazione e riscontro anche a livello di Amministrazione 
comunale che, favorevole alle iniziative dei cittadini per la comunità, ha da subito assicurato il proprio 
sostegno per la realizzazione dell’iniziativa.    
Il volontà che il progetto fosse non solo uno strumento per condividere tempo e stimolare il mutuo aiuto 
tra famiglie, ma anche un’occasione di incontro per allargare la rete sociale anche ai nuclei trasferitisi più di 
recente o non naturalmente inclini ad aprirsi con gli altri, ha stimolato i soci a creare frequenti occasioni di 
incontro e confronto. I frutti della progettazione partecipata e della condivisione si sono di conseguenza 
avuti non solo in termini di alto numero di ore, spazi, strumenti e attrezzature condivise, ma anche nell’alto 
grado di familiarità dell’azione e livello di consapevolezza delle famiglie beneficiarie delle attività svolte. Se 
all’inizio era stato più difficile coordinare il gruppo e gestire democraticamente le scelte, dopo un anno, le 
famiglie hanno ammesso di essersi aperte alla relazione con le altre e di aver sperimentato i vantaggi di 
frequentare un luogo accogliente e disponibile a valorizzare l’iniziativa di ognuno. Senza contare i vantaggi 
economici e sociali derivati dalle numerose iniziative di mutuo aiuto tra i soci, allargate talvolta all’intera 
comunità. Di questa ricchezza si è accorta anche la Pubblica amministrazione che conferma il proprio 
sostegno all’associazione per il futuro.  
Molte le idee e spunti emersi dagli incontri tra soci relativamente alla prosecuzione delle attività, volte 
perlopiù a consolidare il gruppo e aumentare gli scambi della Banca del Tempo, con una crescente 
attenzione e sensibilità al tema del benessere, individuale, ambientale e comunitario.  
La tabella che segue riporta sinteticamente i vari punti emersi dal focus e dalle interviste alle famiglie in 
merito al progetto ‘Cambia in tempo’, considerabile una buona pratica in quanto servizio relazionale per la 
famiglia, e alla sua valutazione in termini di efficienza, efficacia, relazionalità e qualità etica dei fini. 
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Fig. 29 - Grafico di sintesi del progetto ‘Cambia in tempo’ di Tempolanum 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Commento al grafico di sintesi 
Nei primi tre grafici sopra riportati si è potuta notare una comunanza di intenti dei tre soggetti coinvolti nel 
progetto - referenti, beneficiari, Amministrazione pubblica - che hanno trovato fin da subito una 
corrispondenza tra le iniziative proposte dall’associazione e il bisogno territoriale. 
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In sintesi, l’idea progettuale è nata da alcune famiglie che avevano fatto esperienze di solidarietà e 
desideravano condividerle, allargando i rapporti anche ad altri nuclei [1]. Fin dalla fase di ideazione e lungo 
tutto il periodo di realizzazione delle attività le famiglie si sono incontrate e confrontate [2], arrivando a 
delineare e svolgere una serie di attività - legate alla banca del tempo, casa delle famiglie, bottega dei 
saperi - che hanno previsto la condivisione di tempo, spazi, attrezzature e saperi [3]. Tutti i partecipanti, 
compreso il Comune in qualità di partner, si sono detti felici e soddisfatti dell’esperienza fatta e dei 
vantaggi riscontrati, sia sul versante economico che per le occasioni di socializzazione [4]. Le iniziative 
proposte hanno infatti facilitato il confronto intergenerazionale [5] e dato la possibilità di mettere al centro 
il benessere individuale, comunitario e ambientale che tutti i partecipanti avevano a cuore [6]. Per queste 
ragioni, sono tutti concordi nel voler continuare e sviluppare le attività [7]. 
 

Tab. 19 - Tabella di analisi buona pratica 

 
 ANALISI DI UN SERVIZIO 

RELAZIONALE 
 

 Il problema/bisogno cui 
l’intervento risponde 

Bisogni delle famiglie e del territorio, in primis quello di socialità  

A Mezzi utilizzati  Costituzione dell’associazione familiare e avvio della Banca del Tempo, Casa 
delle Famiglie e Bottega dei Saperi, in collaborazione con il Comune e altre 
realtà del territorio. 

G Obiettivo dell’intervento Favorire le relazioni sociali tra le famiglie attraverso reciproci scambi di tempo, 
attrezzature e saperi. 

I Regole, metodi Apertura dell’associazione ai nuclei familiari interessati, progettazione 
partecipata e assidua frequentazione per scegliere le attività da scambiare e 
delineare il funzionamento di Banca del Tempo, Casa delle Famiglie e Bottega 
dei Saperi. L’aspetto relazionale è proprio la partecipazione attiva dei nuclei 
familiari, sin dalla fase di progettazione e durante tutto il progetto; le prime ore 
scambiate, i primi momenti di condivisione e socialità sono stati proprio quelli 
dedicati alla progettazione. 

L Modello di valore Proponendo alle famiglie del territorio, sia quelle “storiche” che quelle residenti 
da meno tempo, l’adesione all’associazione e al progetto ‘Cambia in tempo’, si è 
innanzitutto offerto un luogo accogliente, d’ascolto e condivisione dei bisogni di 
ognuno. L’assidua frequentazione ha permesso di intraprendere un percorso 
virtuoso di scambio e la creazione di una rete sociale solidale e coesa, 
includendo anche famiglie a rischio di isolamento. Mettere in comune e al 
servizio della comunità le conoscenze, le risorse e il tempo libero dei nuclei 
familiari coinvolti li ha resi protagonisti della costruzione di legami di solidarietà 
e della rivitalizzazione del tessuto sociale.    

 VALUTAZIONE DELLA BONTA’ 
DELLA PRATICA 

 

A Efficienza  

 C’è congruenza tra mezzi e 
fini? 

Per raggiungere l’obiettivo di promuovere gli scambi e le relazioni, si è puntato 
sulla partecipazione attiva delle famiglie fin dalle fasi di progettazione, cosa che 
ha accresciuto la coesione del gruppo e la creazione di modalità di lavoro e 
strumenti condivisi. L’associazione si è infatti dotata di un regolamento e di altri 
strumenti progettati insieme per facilitare le attività e contemporaneamente 
condividerne il significato. Da un punto di vista economico, le iniziative avviate 
col progetto portano un notevole risparmio economico alle famiglie che vi 
partecipano: mettendo a disposizione di tutti attrezzature, conoscenze e 
capacità di ognuno e scambiandole sotto forma di ore, evitando quindi di dover 
pagare per i servizi resi. Le modalità operative e gli strumenti proposti 
dall’associazione ai propri aderenti hanno facilitato la realizzazione degli 
scambi, l’organizzazione delle attività e, in generale, l’instaurazione e 
consolidamento dei legami tra i soci e nella comunità. 



Associazionismo familiare in FVG 

88 

 
 Il progetto è sostenibile nel 

tempo? 
Il progetto si basa sul libero scambio di tempo personale che, di per sé, non ha 
un valore di mercato valutabile. Per il futuro, i soci stanno iniziando a svolgere e 
progettare anche attività nuove, rivolte al gruppo intero. Diversi soggetti del 
territorio, tra cui il Comune, hanno dichiarato il loro sostegno al progetto. 
Anche la felicità e soddisfazione riscontrata dai soci nella partecipazione, 
nonché il formarsi nel tempo di una cultura condivisa, garantiranno l’impegno di 
tutti nella prosecuzione e nello sviluppo e implementazione delle attività. 

E’ in grado di capitalizzare 
l’esperienza acquisita o la 
disperde? 

Lo scambio di tempo, attrezzature e saperi permette di valorizzare, trasmettere 
e far tesoro delle capacità artigianali, tradizionali e casalinghe proprie di tutti gli 
aderenti, mettendo in moto una virtuosa condivisione di conoscenze e saperi 
che arricchiscono la comunità locale. Con la peculiarità e ricchezza del 
confronto intergenerazionale e di una cultura condivisa di attenzione e cura del 
benessere individuale, comunitario e ambientale. La partecipazione attiva di 
tutti i soci alla vita di Tempolanum, fin dalla fase di progettazione, l’adozione di 
un regolamento e di molti strumenti condivisi che verranno proposti anche a 
nuovi soci, hanno permesso di incidere su cultura e abitudini degli aderenti. 
Tutto ciò ha permesso ad ognuno di raggiungere un alto livello di 
consapevolezza e all’associazione di garantirsi continuità nel tempo. 
Tempolanum si è resa disponibile a testimoniare la propria esperienza in altri 
territori, presso alcuni gruppi informali di famiglie o associazioni già dichiaratesi 
interessate alle sue attività e modalità operative. 

G Efficacia  

 Promuove l’empowerment 
dei destinatari? 

La partecipazione attiva delle famiglie e la creazione di frequenti occasioni di 
ascolto e confronto tra i soci, rafforzano l’autostima delle persone e la 
percezione del valore di ogni singolo nucleo partecipante. Tutto ciò permette di 
consolidare la rete sociale nata e sviluppatasi attorno al progetto, dando forma 
ad una cultura condivisa che riconduce ad unità le peculiarità di ognuno. 

Incrementa il capitale sociale 
primario, comunitario e 
generalizzato? 

L’obiettivo di favorire le relazioni sociali tra le famiglie attraverso reciproci 
scambi di tempo, attrezzature e saperi è raggiunto attraverso la partecipazione 
di ognuno e il consolidamento di una rete di rapporti in continuo aumento. Le 
attività messe in campo e i frequenti incontri permettono di recuperare le 
tradizioni e diffondere la solidarietà tra i soci, aumentando la qualità della vita 
di ognuno e il benessere complessivo della comunità. 

I Relazionalità  

 Il servizio è stato 
progettato/realizzato in modo 
partecipato fin dalla 
definizione del 
bisogno/problema a cui 
risponde? 

Già in fase di progettazione sono stati creati dei tavoli di lavoro in cui le famiglie 
aderenti all’iniziativa hanno potuto definire insieme i bisogni ai quali 
rispondere, attraverso lo scambio di tempo e individuando le risorse personali e 
familiari e comunitarie attivabili per rispondere alle richieste avanzate dalle 
altre famiglie. Con il contributo di tutti è stato definito un regolamento e altri 
strumenti e accorgimenti per facilitare l’attività dell’associazione e la 
condivisione del significato delle attività proposte. 

Coinvolge i beneficiari 
nell’attuazione? 

Il progetto si basa sulla relazione e lo scambio costante di tempo da parte delle 
famiglie, sia in fase di progettazione che nell’utilizzo dello strumento della 
Banca del Tempo, nelle attività di trasmissione della conoscenza legate alla 
Bottega dei Saperi e in quelle di aggregazione presso la Casa delle Famiglie.  

Realizza la valutazione degli 
interventi ed è in grado di 
utilizzare riflessivamente i 
risultati? 

Informazioni sul monitoraggio delle attività e risorse attivate sono state fornite 
periodicamente dai referenti dell’associazione all’Amministrazione regionale, 
unitamente ai questionari di valutazione finale compilati dalle famiglie 
partecipanti. Oltre a ciò, le numerose riunioni tra famiglie hanno permesso una 
costante valutazione del grado di soddisfazione degli aderenti rispetto ai bisogni 
delle famiglie emersi nel corso del progetto ed una verifica puntuale rispetto 
all’utilizzo delle attrezzature gestite in maniera collettiva. Questi incontri sono 
stati anche occasioni per rivedere le attività, proporne modifiche e progettarne 
gli sviluppi.  
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L Qualità etica dei fini  

 Il servizio è adeguato 
all’implementazione del 
welfare sussidiario plurale? 

Il progetto, dalla fase iniziale di progettazione alla realizzazione delle attività, si 
è basato sulla partecipazione attiva delle famiglie che via via hanno aderito 
all’associazione, con sempre maggiore entusiasmo e coinvolgimento. 
L’iniziativa, partita dal basso, ha trovato il supporto di una rete di attori, pubblici 
e del privato sociale tra cui il Comune che ha garantito la prosecuzione del 
sostegno per il futuro. 

E’ finalizzato al 
raggiungimento di un 
benessere di tipo relazionale? 

Al bisogno di socialità del territorio si è dato risposta attraverso la creazione e 
consolidamento di legami tra famiglie e la rivitalizzazione dei rapporti tra 
generazioni diverse. Questo ha permesso di rispondere ai bisogni di ogni 
famiglia coinvolta, sia “storica” che da poco residente sul territorio.  

Introduce un valore aggiunto 
(pluralizza) nell’offerta dei 
servizi? 

Partecipando al progetto le famiglie hanno riscoperto il valore della reciprocità 
attraverso  scambi non basati sull’utilizzo di denaro, ma sull’attivazione dei 
legami e delle risorse compresi all’interno del gruppo. Ciò ha permesso inoltre 
di rivitalizzare in modo organizzato e strutturato i rapporti tra persone che 
prima non si conoscevano, di generazioni anche diverse, facendo partecipare 
attivamente le famiglie e facendole sentire parte di una rete comune di 
relazioni sociali solide e sane.  
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‘Il Noce’ dell’associazione familiare La Scune 

 

Ente proponente: Associazione La Scune 
Sede dell’attività:  Sutrio (UD) 

Tipologia progetto: Servizio di rete  
Famiglie beneficiarie: 100  

 
L’associazione 
Di fronte all’evidente emergenza educativa nell’Alta valle del But, un gruppo di famiglie residenti nei 
Comuni di Sutrio, Cercivento, Treppo Carnico e Ligosullo ha deciso di costituire l’associazione La Scune (in 
friulano La Culla) per aumentare e rendere più organico l’impegno educativo verso le nuove generazioni 
che già le famiglie, singolarmente e riunite in gruppi spontanei, portavano avanti. L’associazione, che 
contava 26 genitori al momento della costituzione, ha nel tempo allargato la base associativa, 
raggiungendo in pochi mesi una settantina di soci. 
 
Il progetto  
Il progetto ‘Il Noce’ prende il nome da una delle piante simbolo della Carnia, cantato anche dal Carducci ne 
“Il comune rustico” («..o noci de la Carnia, addio!»). Si intitola così perché il legno del noce è prezioso e 
bello come i ragazzi cui il progetto intendeva rivolgersi; perché, come per arrivare a gustare il seme è 
necessario lavorare sodo e liberarsi prima del mallo e poi del guscio della noce, così per ottenere frutti 
nell’attività educativa bisogna toccare il cuore dei ragazzi dopo aver superato molte fatiche e resistenze; 
perché, come le noci aiutano a prevenire varie malattie e l’invecchiamento, così il contatto con i ragazzi fa 
bene agli adulti.  
Con questo progetto i soci de La Scune vogliono sottolineare che nell’azione educativa non basta porre 
delle regole, ma bisogna riempire di valori e di significati le attività che si propongono ai minori. Osservando 
i ragazzi e discutendone assieme, hanno deciso di puntare su cinque fondamenti educativi da proporre, con 
un’azione di rete, ai minori del luogo: la gratitudine, la sobrietà, il dono, la riconciliazione e l’identità-
accoglienza. Per trasmettere questi 5 valori guida, l’associazione ha predisposto la realizzazione di molte 
attività coordinate, volte contemporaneamente alla creazione di un’alleanza educativa tra genitori e questi 
ultimi e le istituzioni laiche e religiose, al rafforzamento delle relazioni e del dialogo genitori-figli e alla 
costituzione di un gruppo di ragazzi e di un gruppo di preadolescenti dei vari paesi coinvolti con cui lavorare 
intensamente sui valori su elencati. Tra le attività proposte si citano i laboratori per la messa in scena di 
spettacoli teatrali nelle sedi dei 4 Comuni; l’organizzazione di due convegni su temi legati all’educazione e 
alle relazioni familiari; l’attivazione di un Centro estivo nel Comune di Treppo Carnico e di un’attività di 
oratorio in collaborazione con la parrocchia di Sutrio; la realizzazione di un itinerario di arte e solidarietà nel 
periodo estivo e degli incontri mensili nella casa di Riposo di Paluzza. Quest’ultima attività aveva l’obiettivo 
di favorire un travaso di saperi tra le generazioni, aprire i giovani e i ragazzi (accompagnati e guidati) a 
piccole esperienze di servizio e portarli all’interno di un’Istituzione in cui mancano totalmente. Incontri 
periodici di progettazione e verifica con tutti i soggetti coinvolti servivano a creare e rafforzare la “rete”, 
definire i compiti di ciascuno, stabilire un calendario dettagliato delle attività, definendo i risultati che 
dovranno nel tempo essere raggiunti.  
 
Le partnership 
Numerose le adesioni in forma di partnership ricevute per la realizzazione del progetto: oltre alle quattro 
Amministrazioni comunali e alle altrettante parrocchie del territorio coinvolto, l’Azienda per i Servizi 
sanitari n. 3, l’Azienda per i Servizi alla Persona di Paluzza, le associazioni “ANFFASS Alto Friuli” e “Nolas e 
Lops” (noci e mele selvatiche), la Cooperativa Itaca. 
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Come per il precedente caso studio, anche per l’analisi del progetto ‘Il Noce’ promosso dall’associazione La 
Scune di Sutrio (UD) è stata condotta innanzitutto un’intervista semistrutturata ai referenti del progetto; 
successivamente è stato organizzato il focus group con alcune famiglie beneficiarie e infine un’intervista 
semistrutturata al Sindaco del Comune di Ligosullo in qualità di partner. Concludono lo studio di caso il 
disegno di rete fatto dai referenti del progetto in occasione dell’intervista e la tabella sulle buone pratiche. 
 

Cod. Intervistato Strumento 

AFS1 Presidente dell’associazione familiare La Scune Traccia per l’intervista ai referenti progettuali 

AFS2 Coordinatrice del progetto Traccia per l’intervista ai referenti progettuali 

AFS3 Parroco, promotore del progetto Traccia per l’intervista ai referenti progettuali 

AFS4 A., mamma partecipante al progetto Traccia per focus con famiglie beneficiarie 

AFS5 C., mamma partecipante al progetto Traccia per focus con famiglie beneficiarie 

AFS6 R., mamma partecipante al progetto Traccia per focus con famiglie beneficiarie 

AFS7 D., coniuge partecipante al progetto Traccia per focus con famiglie beneficiarie 

AFS8 Sindaco di Ligosullo  in qualità di partner Traccia per intervista al partner progettuale 

 
 
Intervista ai referenti del progetto 
 
“Ha reso più forti i legami di una comunità molto piccola come la nostra e questo è un valore” 
 
L’occasione offerta dal bando di finanziamento ha stimolato il parroco e alcune famiglie dei quattro Comuni 
sopra citati a promuovere un progetto di aggregazione e messa in rete di famiglie del territorio riunite per 
l’occasione nella neo costituita associazione La Scune. Partita con i trenta soci fondatori, La Scune si è 
allargata a macchia d’olio arrivando a contarne una settantina al termine delle attività [1]. Oltre alle 
famiglie, al progetto hanno fin da subito aderito, con grande entusiasmo, molti soggetti del pubblico e del 
privato sociale che per la prima volta hanno avuto l’occasione di mettere insieme le forze per questa 
importante causa condivisa. Racconta a questo proposito il Parroco dei quattro Comuni interessati:  

«Un punto di forza del progetto è sicuramente quello di aver legato più Comuni e coinvolto 
anche i genitori: certe forze prima c’erano ma non erano coordinate e messe assieme. 
Sicuramente una delle novità più belle è stata questa, quella di trovarci: se pensiamo, Ligosullo 
è un Paese di 150 abitanti, ma dove c’è un bel gruppetto di 5 o 6 famiglie che già prima si 
incontravano e facevano attività insieme con continuità. Il problema è che non avevano 
strutture e pochi collegamenti con gli altri Comuni». (AFS3) [2] 

Il filo conduttore che legava le numerose attività, dal teatro all’oratorio, passando per il centro estivo e 
l’attività di volontariato presso una Casa di riposo, era l’aggregazione tra famiglie e l’impegno educativo 
verso le nuove generazioni. La volontà era investire sulle relazioni familiari e comunitarie, proponendo 
iniziative volte alla trasmissione di quattro valori fondamentali quali la gratitudine, la sobrietà, il dono, la 
riconciliazione e l’identità-accoglienza [3]. Per la messa in campo delle numerose attività, i referenti 
progettuali hanno potuto contare su un forte apporto di lavoro volontario, nonché sul finanziamento 
regionale che ha permesso di comperare materiali, come l’impianto audio/mix per le attività teatrali che 
rimarrà in dotazione dell’associazione [4]. Il frequente contatto tra soci e referenti delle singole attività ha 
permesso di gestire unitariamente lo sviluppo del progetto, di per sé molto articolato, lungo tutto il periodo 
di svolgimento. Un’esperienza che si è consolidata nel tempo, potendo contare su un grosso contributo di 
volontari e sulla sinergia dei referenti che nel tempo sono diventati più autonomi. Racconta il parroco: 

«Il bello è che non fa tutto uno, ogni attività ha un referente che è diventato autonomo. Come 
nel teatro genitori-figli, di cui io sono il responsabile assieme ad altri due o tre genitori. 
L’oratorio, Frùts di sabide [Ragazzi del sabato] ha altri 5 referenti: le attività sono molto diverse 
fra loro, ma se ognuno fa il suo, il progetto risulta unitario e funziona. Gran parte della forza 
lavoro è data dai volontari, e ciò ha permesso di risparmiare sui costi oltre le aspettative». 
(AFS3) [5] 

Il forte coordinamento e l’ampia partecipazione da parte delle famiglie e di altri soggetti a vario titolo 
coinvolti, tra cui parrocchie e amministrazioni comunali, hanno permesso di aumentare notevolmente le 
occasioni di confronto e condivisione tra gli abitanti, andando ad incidere realmente sulla qualità dei legami 
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comunitari, che nel tempo si sono rafforzati. Come nell’occasione fornita da una gita di gruppo a Roma, che 
ha permesso alle famiglie di stare insieme e ai ragazzi di verificare la convenienza dell’adesione al bene, 
osservando le gesta, rimaste nella storia, di uomini e istituzioni particolarmente virtuose: 

«E’ andata molto bene a Roma, eravamo in quarantatre. La cosa più bella è stato lo stare 
insieme, il clima creatosi, tanto che l’autista ha detto di non aver mai visto gruppi così. Siamo 
stati via quattro giorni, mai uno screzio, un nervosismo, una lamentela. La condivisione vissuta 
è stata veramente bella e anche il giro: abbiamo visitato la comunità di Sant’Egidio, qualche 
Chiesa, poi l’incontro con il Papa in Piazza San Pietro. Ma la cosa più bella è stata lo stare 
insieme, la conoscenza reciproca. E poi vivendo insieme si crea quel desiderio di organizzare 
altre occasioni. […] Per i ragazzi è stato sicuramente educativo, per quello che hanno visto, ma 
anche per la gente. Ha reso più forti i legami di una comunità molto piccola come la nostra e 
questo è un valore». (AFS3) [6] 

Anche l’attività di volontariato dei ragazzi presso la Casa di Riposo ha contribuito a rinsaldare i legami nella 
comunità e tra le generazioni, come racconta il Presidente de La Scune: 

«Sicuramente il fatto di toccare tutte le comunità con i bambini e i loro genitori ha avuto un 
grosso impatto; anche gli anziani della Casa di riposo non sono abituati a vedere bambini e 
questi ultimi non sono abituati a vedere certe situazioni». (ASF1) [6] [7] 

Il valore aggiunto dei rapporti intergenerazionali nati e consolidati grazie al progetto è sottolineato anche 
dal parroco che commenta: 

«I responsabili della Casa di riposo sono molto contenti, perché questo ha generato un’altra 
azione con i giovani più grandi che continuerà anche l’estate. Forse poi una volta al mese li 
porteranno fuori per il paese…è bellissimo questo. Prima non c’era nessun giovane, nessun 
ragazzo e i vecchietti, si vede, sono visibilmente contenti». (AFS3) [7] 

Anche i numerosi partner coinvolti nel progetto ‘Il Noce’ sono soddisfatti dell’iniziativa e disposti a 
collaborare in futuro [8]. Ciò a maggiore garanzia della prosecuzione delle attività che i referenti sono 
fortemente intenzionati a continuare e sviluppare in futuro, seppur entro i limiti imposti dal budget, come 
precisa la coordinatrice: 

«Molte attività sono consolidate, perfezionate anche con l’acquisto di materiali. Alcune di 
queste c’erano già prima, come i centri estivi o l’oratorio, quindi c’è continuità e verranno 
sicuramente portate avanti. Per le gite bisognerà vedere, perché ora come ora le famiglie non 
potrebbero permettersi quei costi».  (AFS2) [9] 

 
In sintesi, le aree intorno a cui si è strutturata l’intervista ai tre referenti sopra descritta sono le seguenti: 
[1] INTERESSE ALL’AGGREGAZIONE E MESSA IN RETE DELLE FAMIGLIE DEL TERRITORIO 
[2] COINVOLGIMENTO DI PIU’ COMUNI E TANTI GENITORI NELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
[3] EDUCAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI ATTRAVERSO TRASMISSIONE VALORI ED ESPERIENZE DI 

SOCIALITA’ 
[4] SVOLGIMENTO ATTIVITA’, COORDINAMENTO RISORSE, ACQUISTO ATTREZZATURE  
[5] PROGRESSIVA AUTONOMIZZAZIONE DEI REFERENTI PROGETTUALI E IMPORTANZA VOLONTARIATO 
[6] RAFFORZAMENTO DEI LEGAMI COMUNITARI E DESIDERIO DI AUMENTARE LE OCCASIONI DI 

CONDIVISIONE  
[7] RAPPORTI INTERGENERAZIONALI 
[8] RAPPORTI POSITIVI E FRUTTUOSI CON I NUMEROSI PARTNER 
[9] CONSOLIDAMENTO E CONTINUITA’ ALLE ATTIVITA’ 
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Fig. 30 - Grafico dell’intervista ai referenti 
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Commento al grafico 
Nella partecipazione al bando di finanziamento, i responsabili dell’associazione La Scune hanno intravisto 
una grande opportunità per stimolare e aumentare l’aggregazione e la messa in rete delle famiglie del 
territorio [1]. Proprio il coinvolgimento di un gran numero di famiglie, di ben quattro amministrazioni 
comunali e degli altri nove partner è tra gli elementi più distintivi e di merito del progetto ‘Il Noce’ [2]. 
Mission dell’associazione era educare le nuove generazioni attraverso la trasmissione dei valori e di 
esperienze di socialità [3], attraverso la proposta di diverse attività da svolgere, impiegando a tal fine le 
risorse disponibili e acquistando le attrezzature necessarie [4]. Il forte coordinamento di tutte le attività e i 
frequenti confronti hanno permesso ai singoli referenti di diventare autonomi nel gestire quanto loro 
affidato, pensando anche ai possibili sviluppi [5]. Per la messa in campo delle attività, La Scune ha potuto 
contare sulla collaborazione di ben tredici partner [8], creando quindi una fitta rete di rapporti virtuosi, con 
soggetti sia pubblici che del privato sociale, a garanzia del buon esito dell’iniziativa. I temi trattati e 
l’attenzione data al coinvolgimento attivo delle famiglie, dai bambini agli anziani [7], ha permesso di 
rafforzare i legami comunitari, creando moltissime occasioni di condivisione di cui hanno beneficiato tutti i 
partecipanti [6], intenzionati come i referenti a consolidare e continuare l’esperienza intrapresa [9].  
 
 

Focus group con le famiglie 
 
“Con questo progetto abbiamo preso a cuore a trecentosessanta gradi tutte le problematiche che ci sono 
nella comunità” 

 
Alcune famiglie del Comune di Ligosullo già da tempo avevano preso l’abitudine di vedersi con assiduità per 
confrontarsi, aiutarsi e passare del tempo insieme ai propri figli. Era però forte il desiderio, intercettato dal 
parroco e dai referenti, di estendere questo nucleo spontaneo di relazioni ad altre famiglie del territorio, 
residenti nei tre Comuni limitrofi di Sutrio, Treppo Carnico e Cercivento, che altrimenti sarebbero rimaste 
isolate. Racconta infatti una mamma di Ligosullo: 

«Sono già anni che nella nostra realtà ci incontriamo tra famiglie. Infatti quando è arrivato il 
Don è rimasto entusiasta di questa cosa, perché noi siamo cinque famiglie e nel nostro piccolo 
ci troviamo ogni domenica sera, o a casa l’uno dell’altro, oppure a cena fuori. E quindi anche lì 
ci aiutiamo, qualsiasi attività dobbiamo fare anche nel paese siamo unite. Quando ci è stata 
data l’opportunità di allargare il gruppo anche a famiglie degli altri paesi per noi è stato il 
massimo». (AFS5) [1] 

In effetti, nessuno meglio delle famiglie già impegnate nella vita sociale del proprio territorio conosce ciò di 
cui la comunità ha realmente bisogno: 

«Noi siamo attivi in diverse associazioni, quindi comunque in paese già ci si vedeva: chi è negli 
alpini, chi nei donatori di sangue, chi nella protezione civile. Però l’idea di unirsi anche con 
quelli degli altri comuni come ci siamo trovati l’altro giorno per una pastasciutta a Ligosullo, è 
bello. E’ proprio bello trovarsi e stare assieme. E con le diverse attività anche di più. Noi 
famiglie sappiamo ciò di cui c’è bisogno nel  nostro territorio e sappiamo gestirlo senza bisogno 
di tante complicazioni». (AFS4) [1] [2] 

Il fatto di conoscere nuove famiglie, incontrarsi e fare delle attività insieme offre una possibilità di apertura 
agli altri e occasioni di condivisione che un tempo avvenivano naturalmente. I genitori, ad esempio, 
ricordano l’esperienza fatta da ragazzi quando i paesi erano pieni di persone di ogni età e ad educare e 
accompagnare nella crescita i giovani ci pensava la comunità intera. Ripensando alla propria infanzia, i 
genitori desiderano creare le condizioni per poter offrire anche ai figli questa ricchezza di rapporti e di 
esperienze: 

«Noi quando eravamo in piazza - prosegue una mamma - facevamo le gite in bicicletta, mentre 
ora i nostri figli non hanno nessuna occasione di aggregazione a parte la scuola. Io dico che 
anche tutte le attività che facciamo con loro e per loro come il teatro rimarranno per il futuro. 
La nostra famiglia è abituata ad uscire a qualsiasi orario per andare a trovare altre famiglie e 
questa cosa a loro rimarrà. I bambini in futuro si accorgeranno di queste cose e anche loro le 
trasmetteranno agli altri e quindi il fatto di unirci in questa associazione è bello, perché al 
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giorno d’oggi la TV e le altre fonti di comunicazione non educano più, non trasmettono valori. 
[…] Se non c’è aggregazione non c’è neanche famiglia, perché abbiamo stimoli da tutte le parti, 
ma in fin dei conti non abbiamo niente in sostanza. Quindi anche il fatto di trovarsi assieme per 
me è il massimo. Al giorno d’oggi è così ma dobbiamo tornare indietro nel tempo quando ci si 
trovava attorno al focolare». (AFS4) [2] 

E, sempre su questo, un’altra mamma aggiunge: 
«Stando insieme tra famiglie già si risolvono tanti problemi e si evitano anche gli psicologi, si 
prevengono i disagi. Poi chiaramente per i problemi più gravi ci si deve rivolgere altrove, ma 
ora non c’è neanche più l’abitudine di vedersi, quindi ogni input in questo senso è di per sé 
positivo». (AFS5) [2] 

Come i referenti, anche i genitori sottolineano l’importanza di queste attività per la finalità educativa nei 
confronti dei giovani, ma anche per adulti che partecipano attivamente nella preparazione e realizzazione 
delle stesse. In particolare, i ragazzi hanno l’occasione di imparare e far propri sul campo, relazionandosi 
con gli altri, i valori e i messaggi che l’associazione si è riproposta di trasmettere loro. Come avviene ad 
esempio durante l’attività di teatro, nella quale i ragazzi hanno messo in scena gli insegnamenti ricevuti 
durante gli incontri del “Gruppo del Vangelo”, immedesimandosi nei diversi personaggi rappresentati. Sono 
stati così trattati con grande efficacia e naturalezza importanti temi, anche complessi, come il rapporto tra 
anziani e giovani, ricchezza e povertà. Racconta uno degli autori: 

«Il teatro era fatto anche con i genitori ed offriva uno spaccato di diversi aspetti che sono 
cruciali nell’attuale situazione: rapporto giovani-anziani, abili-disabili, ricchezza e povertà o il 
problema della fame e della salvaguardia del pianeta o della persona più debole. Questi temi 
sono stati messi all’interno della rappresentazione, che ha dato anche la possibilità a questi 
ragazzi, quando imparavano le parti, di impadronirsi di questo materiale e poi di interiorizzarlo 
e renderlo con la propria persona e la propria capacità espressiva. Questa è la formula 
migliore, perché quando ti senti dire le cose è un conto, ma quando devi rappresentare l’uomo, 
il vecchio, la persona che ha problemi tu devi immedesimarti e così inizi ad imparare davvero». 
(AFS7) [4] [7] 

Esperienze di vita che un tempo erano vissute da tutti in modo naturale, possono essere riproposte in 
forma nuova anche alle nuove generazioni: così i giovani possono imparare a confrontarsi anche con il tema 
della morte, ormai tabù per la società, e uscirne più forti e consapevoli. Racconta una mamma socia: 

«Sono stati toccati argomenti forti, perché i nostri figli devono rendersi conto che queste 
problematiche ci sono. Non bisogna tenerli nella bambagia, perché poi altrimenti quando 
arriva il problema loro crollano. Invece così iniziano già a familiarizzare con queste questioni ed 
è diverso, perché la vita è così e anche la morte, che deve essere vissuta in maniera naturale. 
Non è una cosa di cui non si può parlare, perché anch’essa fa parte della vita. Quindi queste 
sono tutte cose che rafforzano i nostri figli, li formano, così quando il problema arriva loro sono 
un po’ più preparati. Con questo progetto abbiamo preso a cuore a trecentosessanta gradi 
tutte le problematiche che ci sono nella comunità». (AFS4) [4] 

Così, trasmettendo i valori ai ragazzi, si lavora anche sulla sensibilizzazione degli adulti che con loro si 
implicano nelle attività. I messaggi veicolati arrivano poi all’intera comunità, che è invitata alle 
rappresentazioni teatrali e agli altri momenti pubblici:  

«Fare teatro è una responsabilità, perché si prendono delle decisioni, si affermano temi che 
magari la pubblica opinione vede in modo un po’ distorto forse per via della disinformazione, 
invece così vengono riproposti sotto una nuova luce. Quando la gente viene a guardare lo 
spettacolo capisce che la rappresentazione è un modo serio, garbato, di presentare le cose. 
Bisogna “sporcarsi” con i valori perché possano essere compresi». (AFS7) [4] 

A partire da attività rivolte prevalentemente ai giovani, in realtà il progetto si allarga all’intera comunità e le 
famiglie sono stimolate ad uscire dalla propria sfera privata ed incontrarsi tra loro. Nel tempo questa 
apertura permette di sperimentare la bellezza della condivisione, l’aiuto reciproco in caso di bisogno e, in 
generale, la soddisfazione che deriva dalla partecipazione alle varie iniziative proposte. Come una mamma, 
che si è coinvolta vedendo la contentezza delle proprie figlie e riconoscendo l’aiuto che l’associazione le sta 
dando nell’importante compito educativo: 

«Grazie al progetto le persone non rimangono sole e nei momenti del bisogno anche io ho 
trovato sia nell’associazione che nelle persone ad essa vicine l’aiuto. Perché alle volte io sono in 
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difficoltà con le mie bambine, nell’educare o nel crescere, e qui ho trovato sempre un buon 
supporto, sia per me che per loro. La mia bambina più grande frequenta il gruppo del Vangelo: 
siamo stati a Roma e abbiamo mille occasioni per vederci, ha fatto teatro come l’altra, i 
campeggi e l’oratorio. Anche io, che non frequentavo la chiesa, la parrocchia, bene o male ci 
sono andata e lì ho trovato anche l’appoggio» (AFS6) [2] [3] [5] 

Molti i benefici che derivano dal lavorare investendo sulle relazioni, come l’arricchimento reciproco, tra 
coetanei, maschi e femmine, tra figli e genitori, tra giovani e con gli anziani [6] [7]. Particolarmente 
apprezzato, in questo senso, l’invito fatto ai ragazzi di impegnarsi in un’attività di volontariato con gli 
anziani del paese una volta alla settimana: 

«Un’altra iniziativa fatta con i ragazzi più grandi del gruppo del Vangelo è che si sono presi 
l’impegno di andare a trovare una volta alla settimana gli anziani del paese. Quindi adesso c’è 
anche mio figlio e una volta alla settimana vanno, la prima col parroco e ora da soli. E’ un 
impegno che all’inizio non sapevano come affrontare, perché sembrava un po’ strano. Ma già 
la prima volta mio figlio è tornato a casa entusiasta, è rimasto colpito positivamente e adesso 
ci va tranquillamente, è diventato un impegno settimanale. Ora va e poi torna, senza nessun 
tipo di obbligo. Non è un peso, significa proprio far entrare in realtà diverse dalla propria, con 
esperienze che sicuramente segnano».  (AFS5) [7] [4] [5] 

Per coordinare tutte le attività, c’è stato bisogno di un frequente contatto tra le famiglie, che ha permesso 
di approfondire e consolidare i rapporti [8]. Questo nel tempo ha accresciuto il desiderio di proseguire le 
attività, con le risorse a disposizione, promuovendo le iniziative ed estendendo così la rete di relazioni 
anche ad altre famiglie, oltre al centinaio di nuclei già coinvolti: 

«Io ho visto che alcuni mano a mano che sapevano si avvicinavano e ci chiedevano come 
facciamo. E’ mancata forse la prima fase di promozione e quindi c’era gente che non sapeva 
ma avrebbe partecipato volentieri e voleva essere coinvolta. Ci sarebbero state ancor più 
adesioni se le cose fossero state affrontate con più gradualità, però ora c’è comunque la 
possibilità di estendere». (AFS5) [9] 

D’altra parte non servono per forza iniziative particolarmente complesse o dispendiose per far incontrare le 
persone e consolidare i rapporti all’interno della comunità. Se c’è comunione di intenti, alle volte basta un 
pranzo gustato insieme, oppure una gita di gruppo: 

«Ci vogliamo tutti bene e questo è abbastanza strano: magari si hanno delle idee diverse, ma 
con obiettivi comuni si lavora bene insieme, ci si unisce. L’abbiamo visto nella gita fatta a 
Roma: siamo stati benissimo, persino l’autista era colpito e ce l’ha detto. Età diverse e siamo 
uniti, tutti si rispettano e questo è il bello di quest’associazione». (AFS6) [2] 

 
In sintesi, le aree tematiche emerse sono le seguenti: 

[1] PRECEDENTI ESPERIENZE DI AGGREGAZIONE TRA FAMIGLIE ESTESE AD ALTRI NUCLEI 
[2] BENEFICI DALL’AGGREGAZIONE, DAL CONFRONTO E DALLA CONDIVISIONE DI TEMPO TRA 

FAMIGLIE 
[3] DIMINUZIONE DIFFIDENZE, SOLITUDINE, PAURE E INDIVIDUALISMI 
[4] EDUCAZIONE DELLA COMUNITA’ ATTRAVERSO TRASMISSIONE VALORI ED ESPERIENZE DI 

SOCIALITA’ 
[5] SODDISFAZIONE DI BAMBINI E GENITORI NELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ 
[6] RAPPORTI DI GENERE 
[7] RAPPORTI INTERGENERAZIONALI 
[8] FREQUENTE CONTATTO E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’ 
[9] DESIDERIO DI CONTINUARE L’ESPERIENZA ED ESTENDERE LA RETE DI RELAZIONI  
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Fig. 31 - Grafico del focus con le famiglie beneficiarie 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commento al grafico 
Le famiglie intervistate raccontano di precedenti esperienze di aggregazione tra famiglie di Ligosullo che già 
da anni si trovavano informalmente per momenti di convivialità e mutuo aiuto [1]. Il bando è stata 
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l’occasione per estendere questa esperienza, proponendola ad altre famiglie residenti dei comuni limitrofi, 
che fin da subito hanno potuto constatare i benefici derivanti dalla partecipazione alle attività e dalla 
condivisione [2]. Il percorso virtuoso intrapreso dall’associazione ha permesso di vincere le iniziali 
resistenze e diffidenze, diminuendo il senso di solitudine e le paure che le famiglie purtroppo spesso 
provavano di fronte alle occasioni di apertura agli altri e alla vita comunitaria [3]. Desiderio comune dei soci 
era coinvolgersi in un percorso educativo da proporre innanzitutto ai giovani, per trasmettere loro valori 
fondamentali quali la gratitudine e il dono e moltiplicare al tempo stesso i momenti di incontro tra famiglie 
[4]. Questo ha permesso di rafforzare i legami tra le persone all’interno della comunità, ponendo 
particolare attenzione al confronto tra generazioni diverse e nel rapporto tra i generi [6 e 7]. Moltissime e 
frequenti le occasioni di contatto tra le famiglie socie, con monitoraggio costante delle attività realizzate 
[8], che ha evidenziato una crescente soddisfazione nella partecipazione alle attività, sia da parte dei 
bambini che dei genitori [5]. La constatazione dei positivi risultati raggiunti ha fatto aumentare il desiderio 
da parte di tutti di poter continuare l’esperienza, estendendola anche ad altre famiglie del territorio [9]. 
 
 

Intervista al partner 
 
“Bisogna continuare il percorso intrapreso, questa non è una conclusione, è una partenza” 

 
Come riportato nelle precedenti sezioni, anche il Sindaco del Comune Ligosullo, il paesino più a nord dei 
quattro coinvolti, conferma l’esistenza precedente all’associazione di un gruppo di famiglie che da ormai 
molti anni aveva preso l’abitudine di trovarsi per condividere attività di vario tipo e aiutarsi reciprocamente. 
Lui stesso, con la propria famiglia, era tra i promotori di questa iniziativa e con gli altri ha accolto 
positivamente il suggerimento del parroco di estendere l’esperienza ad altri nuclei, costituendo 
l’associazione familiare La Scune: 

«Il progetto è partito in primis perché all’interno della nostra comunità è arrivato il parroco 
nuovo, che ha molto a cuore il tema della famiglia e dell’associazionismo. La nostra piccola 
comunità di Ligosullo ha al suo interno una ben consolidata esperienza di aggregazione 
familiare, infatti c’è un bel gruppo di famiglie che ha iniziato ormai dieci anni fa a creare 
qualcosa insieme e pian piano ha portato a far affluire al suo interno anche nuovi nuclei». 
(AFS9) [1] 

Proprio questa “solida base” di famiglie ha consentito ai componenti, accogliendo la proposta del parroco, 
di estendere l’esperienza riunendosi in associazione e allargando quest’ultima anche a nuclei dei Comuni 
vicini. E il Sindaco di Ligosullo è stato tra i primi a mettersi in moto in questo senso: 

«Considerato il fatto che c’era una buona base, a questo punto si è pensato di creare questa 
associazione con lo scopo di iniziare a coinvolgere tutte queste famiglie, allargando l’esperienza 
ad altri nuclei. Il gruppo informale era un punto di partenza, come tale è riuscito e quindi sulla 
linea dell’esperienza della nostra piccola comunità ho stimolato a sviluppare questa 
aggregazione non solo a Ligosullo, ma anche in tutti gli altri paesi. Questo ha coinvolto anche 
altre famiglie che si sono adoperate per realizzare il tutto». (AFS9) [2] 

Oltre che come padre di famiglia, anche in qualità di Sindaco ha quindi dato il suo contributo: 
«Sono state prese delle attrezzature e il Comune ha messo a disposizione un asilo. Io ho voluto 
assolutamente che questo fosse dato in gestione alla parrocchia, di conseguenza 
all’associazione. Il Centro si chiama infatti La Scune, nome che abbiamo dato per richiamare 
tutto questo progetto. Ho voluto darlo alla parrocchia per questo motivo, per avere anche un 
punto di aggregazione per tutte le attività che pian piano si stanno definendo». (AFS9) [4]  

Forte anche della propria esperienza personale dentro l’associazione, il Sindaco è sempre più convinto che 
sia fondamentale trasmettere alle nuove generazioni il valore della famiglia, coinvolgendola direttamente 
nelle politiche sociali [3]. Visti i risultati “molto positivi” del progetto ‘Il Noce’, ad un anno dalla costituzione 
dell’associazione familiare, l’amministratore è tra i più ferventi sostenitori della necessità di continuare il 
percorso intrapreso, con uno sguardo ai possibili sviluppi futuri: 

«Bisogna continuare il percorso intrapreso, questa non è una fine, è una partenza. Pian piano 
c’è da costruire ancora, perché la strada è lunga, ma l’indirizzo è buono. Il ragionamento non è 
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“facciamo perché ci sono i fondi”, ma proprio il fatto che questo progetto deve continuare, 
prendere forma e poi riuscire a camminare con i suoi passi». (AFS9) [7] 

Nel tempo i legami tra le famiglie socie si sono consolidati e rafforzati, estendendosi anche ai nuovi nuclei 
raggiunti [5]. L’impatto positivo delle attività realizzate è riscontrabile non solo a livello delle famiglie 
coinvolte, ma riguarda l’intera comunità, perché le famiglie che si aggregano hanno la capacità naturale di 
creare e rinsaldare legami, rigenerando gratuitamente il capitale sociale del territorio in cui risiedono, a 
beneficio delle generazioni presenti e future. Proprio questo concetto preme al Sindaco quando, in ultima 
analisi, afferma che la famiglia è “il fulcro di una comunità e della società intera”:  

«Non si può creare una politica senza partire dalla famiglia. In ogni paese, ma soprattutto in 
quelli più piccoli, questa cosa viene sentita molto, perché ne va della loro sopravvivenza. 
Dobbiamo lavorare sulle nuove generazioni, che in futuro porteranno avanti il paese. Se io da 
qui a quarant’anni col mio metodo di lavoro coinvolgo le famiglie, coinvolgo i giovani e gli do 
questo metodo, mi costruisco un futuro per il domani. Un futuro che è fatto di volontariato, è 
fatto di giovani. E quando io sarò vecchio e non riuscirò più a fare la strada per andare a casa, 
avrò sicuramente un ragazzo che anche se non è mio figlio ma è amico di mio figlio, comunque 
in forza del legame avuto con noi per anni, sicuramente mi accompagnerà a casa».  (AFS9) [6] 

 
Riassumendo, le aree tematiche evidenziate sopra commentate sono: 
[1]   PRECEDENTI ESPERIENZE DI AGGREGAZIONE TRA FAMIGLIE 
[2]   ADESIONE DI MOLTE FAMIGLIE E DIVERSE AMMINISTRAZIONI COMUNALI  
[3]   TRASMISSIONE VALORE DELLA FAMIGLIA ATTRAVERSO COINVOLGIMENTO DIRETTO NELLE POLITICHE 
[4]   CONCESSIONE ALL’ASSOCIAZIONE DI SPAZI E ATTREZZATURE 
[5]   SOLIDITA’ E COESIONE DEI LEGAMI INTERFAMILIARI 
[6]   RIGENERAZIONE CAPITALE SOCIALE 
[7]   VOLONTA’ DI DARE CONTINUAZIONE E SVILUPPARE LE ATTIVITA’ 
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Fig. 32 - Grafico dell’intervista al partner 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commento al grafico 
Anche il Sindaco, coinvolto nel progetto nella doppia veste di amministratore e padre di famiglia, conferma 
le precedenti esperienze di aggregazione tra alcune famiglie del suo paese [1]. Sottolinea, tra le peculiarità 
del progetto, quella di aver messo in rete persone e partner di quattro diversi Comuni [2], soggetti 
accomunati dal desiderio di rimettere al centro la famiglia, coinvolgendola direttamente nelle politiche [3]. 
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Tra i principali promotori del progetto, in qualità di Sindaco, ha concesso all’associazione spazi e 
attrezzature [4], riscontrando tra i risultati più validi e duraturi del progetto il consolidamento dei legami 
interfamiliari [5] e, più in generale, la rigenerazione di capitale sociale della comunità, a beneficio delle 
generazioni presenti e di quelle future [6]. Per tali motivi, è convinto che la prima annualità di attività de La 
Scune sia stata un buon punto di partenza, un’esperienza da continuare e sviluppare investendo su nuove 
attività pro famiglia [7].  
 
Rappresentazione grafica della rete 
Come sopra detto, sono molti i soggetti che hanno collaborato con La Scune alla realizzazione del progetto. 
Innanzitutto le quattro amministrazioni comunali, che hanno fornito spazi, tempo e strumenti e le relative 
parrocchie che hanno offerto anche diversi volontari e il pulmino per trasportare persone e materiali. La 
cooperativa sociale “Itaca” ha invece curato la formazione degli animatori delle attività, mentre il Servizio 
sociale dei Comuni dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli”, che aveva inizialmente segnalato il 
bando regionale e fornito le prime informazioni, ha successivamente contribuito all’ideazione e 
organizzazione dei due convegni su tematiche educative e relazionali realizzati all’interno del progetto. La 
Casa di Riposo di Paluzza ha offerto il proprio tempo e gli spazi per favorire le attività di volontariato messe 
in campo dai giovani in favore degli anziani ospiti, accompagnandoli in occasione dei pranzi comunitari 
esterni. ANFFAS Alto Friuli ha supportato La Scune collaborando alla pubblicizzazione e programmazione 
delle iniziative, mentre l’associazione “Nolas & Lops”, che si occupa perlopiù di attività ricreative, ha messo 
a disposizione materiali e anche pasti per i partecipanti in occasione di feste. I referenti del progetto hanno 
disegnato anche l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 per il supporto informativo e l’accompagnamento 
offerto dall’Area Welfare. 
 

Fig. 33 - Il disegno della rete de ‘Il Noce’ 
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La Scune: una buona pratica? 
Con il progetto ‘Il Noce’, la neo costituita associazione La Scune ha dato risposta al bisogno educativo delle 
famiglie nei confronti dei figli, creando al contempo numerose opportunità di aggregazione e mutuo aiuto 
tra famiglie, che hanno rafforzato la rete sociale dei quattro paesi coinvolti. Ciò anche grazie alla 
partecipazione di ben tredici partner all’iniziativa. Filo conduttore delle attività messe in campo era la 
trasmissione alle nuove generazioni di cinque valori fondanti la convivenza: GRATITUDINE, SOBRIETA’, 
DONO, RICONCILIAZIONE, IDENTITA’-ACCOGLIENZA. La realizzazione delle attività, dal teatro all’oratorio, 
dal centro estivo ai convegni, ha potuto contare su una grande partecipazione delle famiglie e di altri 
volontari che durante tutto l’anno si sono incontrati frequentemente per monitorare l’andamento e 
verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Sulla scia di una precedente esperienza di mutuo aiuto 
tra famiglie di Ligosullo che avevano preso l’abitudine di incontrarsi con regolarità, si è così scelto di 
costituire l’associazione e realizzare un progetto che ha contribuito a diffondere ad ampio raggio la cultura 
della solidarietà e della condivisione tra famiglie. 
Pur molto variegato e ricco nelle attività, il progetto ha mantenuto nel tempo la propria organicità, anche 
grazie ai frequenti incontri tra i referenti delle attività, scelti tra i genitori, e tutti gli altri partecipanti alle 
iniziative. L’intera famiglia e gli altri soggetti coinvolti sono stati chiamati a riflettere e confrontarsi su temi 
importanti quali il rapporto genitori-figli, giovani-anziani e tra i due sessi. E’ stata un’occasione per vincere il 
senso di solitudine che ormai molte famiglie vivono nella propria quotidianità, a causa delle difficoltà e dei 
vissuti negativi che le hanno nel tempo rese diffidenti di fronte alle nuove proposte e possibilità di incontro. 
Tramite il rafforzamento delle relazioni si è quindi non troppo incidentalmente lavorato alla rigenerazione 
del capitale sociale della comunità, con la collaborazione di tutti, dalle famiglie alle istituzioni pubbliche e 
private. 
Il grande apprezzamento dell’iniziativa da parte dei numerosi soggetti coinvolti, l’esperienza fatta e anche 
le attrezzature e conoscenze ormai a disposizione rendono possibile e desiderata la prosecuzione delle 
attività, di cui anche l’Amministrazione pubblica intravede i potenziali sviluppi.  
La tabella che segue riporta in sintesi i vari punti emersi durante il focus e le due interviste ad alcuni dei 
protagonisti del progetto ‘Il Noce’, considerabile una buona pratica in quanto servizio relazionale per la 
famiglia, e alla sua valutazione in termini di efficienza, efficacia, relazionalità e qualità etica dei fini. 
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Fig. 34  - Grafico di sintesi del progetto ‘Il Noce’ de La Scune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commento al grafico di sintesi 
L’occasione offerta dal bando ha stimolato le famiglie dei quattro Comuni della Carnia a costituirsi in 
associazione e promuovere un progetto che, a partire da una piccola ma consolidata esperienza di 
aggregazione a Ligosullo [1], coinvolgesse le famiglie e tutti i soggetti del pubblico-privato [2] interessati al 
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tema dell’educazione dei giovani, attraverso la condivisione di valori e la promozione di esperienze di 
socialità [3]. Nel corso dell’annualità di progetto sono state a tal fine coordinate risorse, acquistate 
attrezzature e svolte numerose attività, dal teatro al doposcuola, dal centro estivo al volontariato in una 
Casa di riposo [4]. 
Il progetto di rete realizzato dall’associazione La Scune ha permesso di mettere in relazione le famiglie, tra 
loro e con il territorio, stimolando la creazione e il rafforzamento dei legami all’interno della comunità. 
Grazie ai monitoraggi e ai frequenti contatti tra famiglie e con i partner [5], all’apporto di lavoro volontario 
e al processo di graduale autonomizzazione dei referenti [6], sono state gradualmente superate le 
diffidenze e paure iniziali dei partecipanti [7], contrastando con successo la cultura dell’individualismo che 
si era sempre più diffusa all’interno della comunità. I risultati ottenuti, in termini di rafforzamento dei 
legami comunitari, e la conseguente soddisfazione dei partecipanti hanno reso desiderabile e possibile la 
continuazione e lo sviluppo futuro delle attività [8]. 
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Tab. 20  - Tabella di analisi buona pratica 

 

 ANALISI DI UN SERVIZIO 
RELAZIONALE 

 

 Il problema/bisogno cui 
l’intervento risponde 

Bisogno di aumentare e rendere più organico l’impegno educativo verso le 
nuove generazioni che già le famiglie, singolarmente e riunite in gruppi 
spontanei, portavano avanti e creare aggregazione tra nuclei residenti nei 
quattro paesi del territorio. 

A Mezzi utilizzati  Costituzione dell’associazione familiare La Scune e avvio del progetto ‘Il 
Noce’, che prevede attività tra cui doposcuola, centro estivo, oratorio, 
teatro, volontariato in casa di riposo, in collaborazione con tredici partner 
del territorio, tra cui le amministrazioni comunali e le parrocchie. 

G Obiettivo dell’intervento Educare le nuove generazioni attraverso la trasmissione di valori 
fondamentali e rafforzare la rete sociale e i legami tra famiglie. 

I Regole, metodi Proposta di adesione all’associazione e alle attività progettuali a tutti i 
nuclei familiari interessati, partecipazione attiva delle famiglie e dei 
partner nella realizzazione delle attività e frequenti contatti per il 
monitoraggio e coordinamento.   

L Modello di valore Si è scelto di rispondere ai bisogni delle famiglie e delle nuove generazioni 
in maniera “corale”, ovvero con la partecipazione attiva non solo delle 
famiglie, ma anche di tutti i soggetti del pubblico e del privato interessati. 
Le occasioni nate per rispondere al bisogno educativo dei ragazzi sono 
stati un’opportunità di arricchimento e crescita per tutte le persone 
coinvolte, sia adulti che anziani. Sono stati così rinsaldati i legami 
comunitari a tutti i livelli, intra e interfamiliari, nonché tra le famiglie e gli 
altri soggetti pubblici e privati.  

 VALUTAZIONE DELLA 
BONTA’ DELLA PRATICA 

 

A Efficienza  

 C’è congruenza tra mezzi 
e fini? 

Vi è grande coerenza delle attività con la mission generale e i singoli 
obiettivi. Infatti, la tipologia e le modalità di realizzazione delle singole 
attività scelte, dal teatro al volontariato, dall’oratorio alla gita a Roma, 
erano tutte legate da un filo conduttore, ovvero l’interesse di trasmettere 
ai ragazzi i cinque valori guida scelti, creando così al contempo occasioni di 
crescita e aggregazione per tutte le famiglie e gli altri soggetti coinvolti in 
questo percorso.  

Il progetto è sostenibile 
nel tempo? 

I referenti sono stati fin da subito consapevoli che il progetto 
rappresentava un punto di partenza per iniziative che continueranno e si 
svilupperanno nei prossimi anni. Questo grazie alle attrezzature 
acquistate, al grosso supporto dei volontari e dei tanti partner, tenuto 
anche conto dell’alta soddisfazione dei beneficiari di fronte ai concreti 
risultati della prima annualità.  

E’ in grado di 
capitalizzare l’esperienza 
acquisita o la disperde? 

Il progetto è in grado di capitalizzare l’esperienza per la scelta fatta di 
utilizzare il più possibile competenze interne all’associazione, anche per le 
attività che richiedevano specifiche competenze professionali. I frequenti 
incontri di monitoraggio e verifica con tutti i soggetti coinvolti, in primis i 
genitori beneficiari, sono stati guidati da educatori formati e hanno 
portato all’acquisizione di un approccio comune e condiviso.  
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G Efficacia  

 Promuove 
l’empowerment dei 
destinatari? 

L’empowerment dei destinatari è stato promosso attraverso il 
coinvolgimento attivo delle famiglie nella realizzazione del progetto. Ogni 
singola attività aveva un referente scelto tra i genitori volontari, che nel 
tempo hanno acquisito sempre più autonomia e responsabilità. Si è 
comunque mantenuto il forte coordinamento tra le diverse attività. 

Incrementa il capitale 
sociale primario, 
comunitario e 
generalizzato? 

Nel tempo si è creata una forte alleanza educativa tra tutti i soggetti della 
comunità coinvolti, dalle famiglie ai partner. L’opportunità offerta dalle 
attività avviate ha permesso di creare e rinsaldare legami sociali a tutti i 
livelli, dentro le famiglie tra genitori e figli, tra i due generi e con gli 
anziani; tra famiglie e con le istituzioni. 

I Relazionalità  

 Il servizio è stato 
progettato/realizzato in 
modo partecipato fin 
dalla definizione del 
bisogno/problema a cui 
risponde? 

Il progetto è stato realizzato in maniera molto partecipata, di concerto con 
tutti i partner coinvolti, partendo dalla valorizzazione di un’esperienza di 
aggregazione familiare negli anni consolidatasi, a livello informale, nel 
piccolo Comune di Ligosullo, che ben rispondeva al bisogno di socialità 
riconosciuto anche negli altri territori. 

Coinvolge i beneficiari 
nell’attuazione? 

Le famiglie sono state coinvolte nella realizzazione del progetto, comprese 
specifiche attività di rafforzamento delle relazioni e del dialogo 
propedeutiche alla messa in scena teatrale.  

Realizza la valutazione 
degli interventi ed è in 
grado di utilizzare 
riflessivamente i 
risultati? 

Sono stati svolti frequenti incontri di monitoraggio delle attività e di 
verifica dei risultati, anche attraverso l’ascolto diretto delle famiglie 
beneficiarie dell’attività. Ciò ha permesso, ove necessario, di ricalibrare le 
attività nei tempi e nelle modalità di svolgimento. 

L Qualità etica dei fini  

 Il servizio è adeguato 
all’implementazione del 
welfare sussidiario 
plurale? 

Il servizio partiva da una missione valoriale “complessiva” ampiamente e 
chiaramente definita intorno a cinque valori fondanti la convivenza che si 
volevano trasmettere alle nuove generazioni e diffondere all’interno della 
comunità. Questi erano: GRATITUDINE, SOBRIETA’, DONO, 
RICONCILIAZIONE, IDENTITA’-ACCOGLIENZA. A tal fine, sono state 
direttamente coinvolte le famiglie e un gran numero di partner, così da 
rafforzare la rete sociale a tutti i livelli.  

E’ finalizzato al 
raggiungimento di un 
benessere di tipo 
relazionale? 

Il progetto ha permesso di investire notevolmente e a titolo volontario 
sulle relazioni, interne ed esterne alle famiglia, tra nuclei familiari diversi e 
con i soggetti del pubblico e del privato sociale coinvoltisi. Sono stati 
recuperati valori e usi propri della tradizione, anche grazie alla 
trasmissione di conoscenze nei rapporti di amicizia nati tra i giovani e gli 
anziani.  

Introduce un valore 
aggiunto (pluralizza) 
nell’offerta dei servizi? 

Con il progetto ‘Il Noce’, è stata data una risposta innovativa, concreata e 
partecipata ad un bisogno sentito con urgenza dalla comunità, quale è 
l’educazione delle nuove generazioni. Attorno a questo obiettivo è stato 
ideato un progetto coerente e ambizioso, volto a rafforzare la rete sociale, 
che ha generato alleanze da sviluppare nel tempo. 
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‘ALES - Alleanza Educativa e Sostegno’ dell’associazione familiare Giovanni Paolo II 

 

Ente proponente: Associazione Giovanni Paolo II 
Sede dell’attività:  Porcia (PN) 

Tipologia progetto: Doposcuola 
Famiglie beneficiarie:  77  

 
L’associazione 
Nell’anno 2011 è stato realizzato dalla Parrocchia San Giorgio Martire in Porcia un progetto pilota di 
sostegno scolastico rivolto ai bambini/ragazzi nei tempi post scuola. Il desiderio e la speranza iniziali delle 
famiglie coinvolte, dei volontari e degli operatori tutti era che potesse continuare nel tempo oltre i termini 
previsti dal progetto. Intendendo far tesoro dell’esperienza, di quanto imparato e degli esiti raggiunti, si è 
costituita l’associazione Giovanni Paolo II che, con questo nuovo progetto, desiderava dare continuità 
all’esperienza per implementare quegli obiettivi di integrazione tra famiglie e ampliamento della rete di 
servizi territoriali che il progetto pilota aveva iniziato a mettere in connessione.  
 
Il progetto  
Il progetto ‘ALES’ prevedeva la realizzazione di tre macroattività. La prima di queste, ‘Dopo la campanella’, 
è un servizio di sostegno post-scolastico, strutturato dal lunedì al venerdì dalle ore 12:30 alle ore 17:30, 
per aiutare i ragazzi nello svolgimento dei compiti assegnati dai professori nel periodo di frequenza 
scolastica. Si proponeva di sviluppare le abilità sociali (relazione, accoglienza, collaborazione, ecc.) 
attraverso attività ludico-espressive. Molta importanza è stata data al rapporto con le famiglie e la scuola. 
Il progetto intendeva agire in sinergia anche con i Servizi sociali comunali, al fine di realizzare un intervento 
educativo più efficace per quei minori che sono già da questi seguiti. Erano a tal fine previsti incontri tra il 
coordinatore del progetto e i referenti del Servizio sociale, con l’intento di monitorare l’andamento degli 
interventi e discutere di eventuali altre segnalazioni di casi da seguire in sinergia. Il servizio prevedeva 
l’accoglienza dei bambini/ragazzi presso il Centro Pastorale Giovanni Paolo II, al termine dell’orario 
scolastico e il servizio mensa e merenda pomeridiana. 
La seconda macroattività, ‘Oratroviamoci’, ha permesso di mantenere aperto al pubblico il Centro 
Pastorale, dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 17:30 e di offrire uno spazio libero di aggregazione, 
attraverso animazione e programmazione di attività ludico-relazionali con i diversi ragazzi coinvolti (gioco, 
uso computer, attività espressive, tornei, visione film,…). Sono stati attivati laboratori creativo-espressivi 
rivolti ai giovani, con il supporto di volontari e professionisti esperti ed è stato offerto supporto ai diversi 
gruppi di interesse con il coordinamento delle diverse attività (giornalino, teatro, animazione), anche in 
eventuali ulteriori orari di apertura serali. Sono state organizzate e realizzate feste in occasione di momenti 
speciali dell’anno, come la collaborazione alla terza edizione della Festa della Famiglia di Porcia. 
‘Ide@zione di Rete’, infine, è consistita in una ricognizione sociale che ha visto il coinvolgimento e la 
partecipazione delle diverse realtà istituzionali e non, che a vario titolo sono a contatto con i giovani del 
territorio comunale. Attraverso questo processo si voleva facilitare la creazione di reti di solidarietà a 
carattere locale intorno all’emergenza educativa, contribuendo a produrre un tessuto sociale 
maggiormente supportivo e collaborativo. Con la tecnica dei focus group e di  interviste individuali sono 
state raccolte percezioni e valutazioni, per avviare un processo di conoscenza e coinvolgimento in merito ai 
bisogni dell’adolescenza e pre-adolescenza. 
 
Le partnership 
Iniziato a settembre 2012 e conclusosi a fine agosto dell’anno successivo, il progetto ‘ALES’ ha permesso di 
intraprendere un percorso di sostegno alla funzione educativa e di messa in rete dei soggetti del territorio 
coinvolti a vario titolo sul tema. Fin dalla fase di ideazione e progettazione si è sviluppato in sinergia con 
diversi soggetti del pubblico, come il Comune o l’Istituto Comprensivo, e del privato sociale. 
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Per l’analisi del caso studio relativo al progetto ‘ALES - Alleanza Educativa e Sostegno’, dell’associazione 
Giovanni Paolo II di Porcia (PN), è stata condotta innanzitutto un’intervista semistrutturata ai referenti del 
progetto; successivamente è stato organizzata una seconda intervista con alcuni funzionari del Comune e 
con la parrocchia di San Giorgio Martire in qualità di partner e infine un focus group con alcune famiglie 
beneficiarie. Concludono lo studio di caso il disegno di rete fatto dai referenti del progetto in occasione 
dell’intervista e la tabella sulle buone pratiche.  
 

Cod. Intervistato Strumento 

AFGP1 Coordinatrice del progetto Traccia per intervista ai referenti progettuali 

AFGP2 Segretario comunale Traccia per intervista ai partner progettuali 

AFGP3 Bibliotecario comunale Traccia per intervista ai partner progettuali 

AFGP4 Assessore Politiche giovanili e famiglia Traccia per intervista ai partner progettuali 

AFGP5 Parroco  Traccia per intervista ai partner progettuali 

AFGP6 K., volontaria del progetto Traccia per focus con famiglie beneficiarie 

AFGP7 N., mamma  Traccia per focus con famiglie beneficiarie 

AFGP8 L., mamma Traccia per focus con famiglie beneficiarie 

AFGP9 G., mamma Traccia per focus con famiglie beneficiarie 

AFGP10 A., mamma Traccia per focus con famiglie beneficiarie 

AFGP11 O., mamma partecipante al progetto Traccia per focus con famiglie beneficiarie 

AFGP12 M., volontaria del progetto Traccia per focus con famiglie beneficiarie 

 
 

Intervista al referente del progetto 
 
“Sentivamo il bisogno di metterci in rete col territorio, perché per educare non basta un’associazione, c’è 
bisogno della collaborazione di tutti” 
 
L’idea progettuale presentata e realizzata dall’associazione Giovanni Paolo II è nata dalla volontà di creare 
alleanze educative a favore dei giovani del territorio e occasioni di incontro per le loro famiglie, dentro e 
fuori dall’ampia struttura parrocchiale - l’omonimo Centro pastorale - a disposizione: 

«Qui nella zona, a parte l’oratorio, non c’erano altre iniziative per i ragazzi. Però avevamo 
riscontrato che, pur avendo gli spazi per svolgere le attività, se non riuscivamo ad instaurare 
patti educativi con il territorio e con le famiglie, il nostro lavoro si sarebbe in parte disperso». 
(AFGP1) [1] 

Per instaurare questi “patti educativi” col territorio, si è scelto di strutturare il progetto ‘ALES - Alleanza 
Educativa e Sostegno’ in tre parti: il doposcuola “Dopo la campanella”, l’attività oratoriale “Oratroviamoci” 
e un’indagine sociale, “Ide@zione di rete” per comprendere meglio i bisogni del territorio [2] [4]:  

«Siamo partiti dalla domanda “Secondo voi cosa serve oggi ai giovani di Porcia?” […] Abbiamo 
intervistato adulti, con un occhio ai giovani, per fare qualcosa per questi loro. L’intenzione è 
stata partire direttamente da loro in futuro, per “fare con”, ma prima c’era il bisogno di 
preparare il terreno». (AFGP1) [3] 

Nell’indagine sono state coinvolte numerose realtà del territorio che, a diverso titolo, già operavano in 
favore dei giovani, ma in maniera non sinergica:  

«Un po’ l’idea di fare questa ricerca era nata proprio perché sentivamo bisogno o di metterci in 
rete col territorio perché per educare non basta un’associazione, c’è bisogno della collaborazione 
di tutti. […] I risultati della ricerca sono stati riportati in un report e dal report è iniziato un 
percorso di tavolo di educativa territoriale con una decina di associazioni. Il risultato è stato 
ottimo: non ci aspettavamo che l’Amministrazione prendesse in mano la nostra ricerca e la 
continuasse, invece così è avvenuto. Siamo naturalmente agli inizi: è stata pensata la mappa con 
la rete delle associazioni coinvolte, con tanto di scheda da mettere sui siti di ognuna». (AFGP1) 
[5] 

Il doposcuola, aperto dal lunedì al venerdì dalle 12:30, con il servizio di mensa, fino alle 17:30 era rivolto a 
ragazzi delle medie e delle elementari, mentre per coinvolgere i ragazzi più grandi delle superiori era stato 
attivato un percorso di formazione per animatori all’interno dell’attività oratoriale. L’equipe che ha lavorato 
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nel servizio era formata da tre educatrici, due animatori e sette adulti volontari che provvedevano 
all’accudimento dei bambini/ragazzi in fasce orarie diversificate. L’attività “Oratroviamoci” invece ha 
perseguito l’obiettivo di favorire, sostenere e migliorare le opportunità di socializzazione, il protagonismo e 
la rappresentanza dei giovani nella realtà territoriale, attraverso strategie di coinvolgimento e la 
partecipazione di giovani e adulti. Nei mesi di realizzazione del progetto, la struttura parrocchiale “Giovanni 
Paolo II” è diventata un vero “centro gravitazionale”, non solo per i ragazzi cui erano rivolte la maggior 
parte delle attività, ma anche per i tanti volontari, familiari e non, che hanno messo a disposizione il loro 
tempo secondo le possibilità di ognuno: 

«Questa è un’associazione di famiglie, per esempio la mensa era gestita da una famiglia, marito 
e moglie. Alcune hanno partecipato portandoci giochi, organizzando dei laboratori, altre che non 
potevano per impegni di lavoro magari portavano solo dei dolci. Poi ci sono altre iniziative 
correlate, come il Presepio vivente e lì tutta la comunità partecipa. Per me è infatti difficile 
quantificare le persone con cui entro in contatto, perché tra l’oratorio, il doposcuola e il progetto 
di rete, ci sono veramente un’infinità di persone coinvolte, direttamente o indirettamente» 
(AFGP1) [5] 

Molte in effetti le iniziative di animazione offerte ai giovani nei pomeriggi presso il Centro pastorale, 
organizzate in modo da renderli protagonisti, sempre più autonomi e responsabili nei confronti degli spazi e 
dei loro coetanei. [6] Anche l’esperienza del sostegno, infatti, si proponeva di aiutare i ragazzi a diventare 
più consapevoli e aumentare abilità e conoscenze, personalizzando i vari percorsi di apprendimento. Per 
questo essi sono stati affiancati da figure di riferimento capaci di suscitare e sostenere una relazione 
positiva con loro, aiutandoli a riconoscere l’esperienza scolastica e il tempo passato insieme al Centro 
pastorale come un’opportunità per la propria crescita culturale e relazionale. 
Anche diverse realtà associative del territorio, conosciute dall’associazione familiare in occasione della 
ricerca sociale, hanno messo a disposizione tempo e risorse per collaborare alle altre iniziative del progetto 
‘ALES’. Come la Banda di Porcia, che ha organizzato un laboratorio musicale, strutturato in tre incontri 
pomeridiani, rivolto ai ragazzi iscritti al “Dopo la Campanella”. C’è inoltre la collaborazione con il Servizio 
sociale e con la comunità per minori l’“Arcobaleno”, che ha iscritto al doposcuola alcuni ragazzi delle medie 
suoi ospiti per poter offrire loro un contesto di “normalità”, al fine di stimolarne e facilitarne il processo di 
autonomizzazione. [5] 
Il progetto ha dunque risposto ad un bisogno preciso e concreto delle famiglie del territorio in ambiti di 
socializzazione e di sostegno nella gestione dei compiti educativi e inoltre ha rappresentato una possibilità 
nuova in un territorio dove mancava l’offerta di servizi analoghi. E’ stato molto apprezzato, sia dalle 
famiglie e dai ragazzi in qualità di beneficiari diretti che dai partner, con i quali si è potuto iniziare ad 
abbozzare un’alleanza educativa di rete:  

«Porcia non aveva mai avviato nulla nell’ambito delle politiche giovanili, mentre c’è il tavolo di 
educativa a cui partecipano diverse realtà del territorio e anche alcuni genitori rappresentanti 
della scuola media. Un’iniziativa partita dall’associazione, che ora il Comune ha preso in mano, 
anche perché non compete a noi gestirla in futuro, ma solo esserne partner. Anche l’Istituto 
Comprensivo ha collaborato, sia alla ricerca di rete che al doposcuola e ci ha fatto molto piacere, 
perché ci hanno scritto una lettera per ringraziare delle modalità di relazione tra noi e la scuola» 
(AFGP1) [7] [8] 

Anche le famiglie hanno dimostrato il loro apprezzamento per le attività realizzate, continuando a mandare 
i loro ragazzi subito dopo la scuola e anche d’estate al centro estivo, che quest’anno ha superato le 300 
iscrizioni [8]. 
Visti i risultati raggiunti, l’associazione familiare Giovanni Paolo II, forte dell’appoggio dei numerosi partner 
coinvolti, tra cui in primis la parrocchia e il Comune, continuerà tutte e tre le macroattività proposte 
continuando, da un lato a lavorare sull’educazione dei ragazzi e l’aggregazione familiare, dall’altro 
monitorando con sempre maggiore precisione i bisogni dei giovani del territorio. [9] 
 
Riassumendo, l’intervista alla referente del progetto si è strutturata intorno alle seguenti tematiche, 
visualizzabili nel grafico che segue: 
[1]   NECESSITA’ DI AGGREGARE LE FAMIGLIE ED EDUCARE I GIOVANI 
[2]   ATTIVITA’ DI DOPOSCUOLA E ORATORIO 
[3]   VOLONTA’ DI COMPRENDERE MEGLIO I BISOGNI DEI GIOVANI  
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[4]   RICERCA SOCIALE 
[5]   PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI NUMEROSI PARTNER E DELLE FAMIGLIE 
[6]   ATTRAZIONE, RESPONSABILIZZAZIONE E CRESCITA DEI RAGAZZI 
[7]   INIZIO DI UN’ALLEANZA EDUCATIVA DI RETE 
[8]   APPREZZAMENTO DEI BENEFICIARI, DIRETTI E INDIRETTI 
[9]   VOLONTA’ DI CONTINUARE TUTTE LE ATTIVITA’ 

Fig. 35 - Grafico dell’intervista ai referenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

APPREZZAMENTO DEI BENEFICIARI, DIRETTI E INDIRETTI [8] 

 
ATTIVITA’ DI 

DOPOSCUOLA E 
ORATORIO [2] 

 
RICERCA 

SOCIALE [4] 

NECESSITA’ DI 
AGGREGARE LE FAMIGLIE 
ED EDUCARE I GIOVANI 

[1] 

VOLONTA’ DI 
COMPRENDERE MEGLIO I 
BISOGNI DEI GIOVANI [3] 

 
ATTRAZIONE 
RESPONSABILI
ZZAZIONE E 
CRESCITA DEI 
RAGAZZI [6] 

 

 
INIZIO 

ALLEANZA 
EDUCATIVA DI 

RETE [7] 

 

 
 

VOLONTA’ DI CONTINUARE TUTTE LE ATTIVITA’ [9] 

 

 
 
 
 
 
 
 

PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI NUMEROSI 
PARTNER E DELLE FAMIGLIE [5] 

 



Associazionismo familiare in FVG 

111 

Commento al grafico 
Il grafico ripercorre i passi più importanti dell’intervista al referente del progetto ‘ALES’: l’associazione era 
partita da una necessità di rispondere nel breve periodo al bisogno delle famiglie di un servizio di 
doposcuola e per i propri figli [1] e al contempo alla volontà di analizzare i bisogni dei giovani, 
congiuntamente con le realtà che operano da tempo in questo ambito [3]. Sono stati quindi avviate tre 
diverse macroattività: il doposcuola, l’attività oratoriale [2] e l’indagine sociale [4], che hanno visto la 
partecipazione di numerosi soggetti del territorio, pubblici e privati, assieme alle famiglie che si sono 
coinvolte attivamente nelle iniziative organizzate presso il Centro Pastorale [5]. Si è quindi lavorato su più 
versanti per offrire ai giovani un luogo e occasioni di aggregazione, crescita e responsabilizzazione [6], 
dando inizio ad una alleanza educativa di rete nel territorio [7]. Al termine delle attività, la referente del 
progetto ha riscontrato soddisfazione da parte di tutti i beneficiari delle attività, sia diretti che indiretti [8]. 
Per tale motivo, anche grazie al permanere di risorse disponibili e alla continuazione delle collaborazioni 
avviate, tutte le attività sono continuate anche al termine del progetto [9]. 

 

Intervista ai partner 
 
“Le iniziative con i giovani nascono e riescono se si coinvolgono le associazioni e le famiglie” 
 
I funzionari dell’Amministrazione comunale e il parroco della Chiesa di San Giorgio Martire hanno fin da 
subito condiviso con l’associazione familiare la necessità di comprendere meglio i bisogni dei giovani, 
avviando uno studio sul campo e stimolando la creazione di sinergie tra realtà pubbliche e private del 
territorio, al fine di individuare e proporre iniziative comuni di risposta. Un percorso intrapreso su proposta 
dell’associazione Giovanni Paolo II che, dopo i primi mesi di sperimentazione all’interno del progetto ‘ALES’, 
è in breve tempo diventato tavolo di coordinamento permanente per la progettazione di iniziative 
educative a favore dei giovani. Racconta a questo proposito l’Assessore alle Politiche giovanili e alla 
Famiglia: 

«Era stato chiesto all’Amministrazione se era interessata a proseguire il lavoro con le 
associazioni disponibili al fine di trovare prospettive e progetti per poter fornire alternative sul 
territorio a quello che i giovani di Porcia hanno già. Ben volentieri abbiamo dato la nostra 
disponibilità a seguirli e continuare il percorso intrapreso. Con dieci delle associazioni 
intervistate, sull’ottantina di realtà del territorio comunale, abbiamo continuato a portare 
avanti alcune esigenze che erano emerse al tavolo di lavoro». (AFGP4) [1] 

Tra i bisogni maggiormente sentiti dai giovani di Porcia, vi è la necessità di nuovi spazi di aggregazione, oltre 
e al di fuori di quelli offerti dalla parrocchia. Per rispondere a questo bisogno l’Amministrazione comunale si 
è attivata e, dopo aver trovato e allestito spazi adeguati presso una struttura di proprietà, ha pubblicato un 
bando per assegnarne la gestione ad una realtà del privato sociale. Già il fatto di fornire alle associazioni del 
territorio occasioni di incontro e confronto è stata una vera novità, che ha permesso a queste di conoscersi 
e di iniziare a lavorare in rete, come è avvenuto in occasione del Punto verde estivo gestito 
dall’associazione familiare: 

«E’ emersa anche l’esigenza delle associazioni di fare più rete e creare maggiori sinergie tra di 
loro, perché partecipando a questo tavolo si sono accorte che non si conoscevano: le riunioni 
perciò erano itineranti, ogni volta presso la sede di un’associazione diversa, ma i referenti delle 
associazioni non sapevano dov’è la sede l’una dell’altra. Abbiamo tanta  gente che lavora sul 
territorio, ma poi ognuna si muove con le proprie modalità e motivazioni e questo tavolo è 
servito per esempio all’associazione Giovanni Paolo II per avviare delle collaborazioni durante il 
Grest. Noi li abbiamo ben volentieri assecondati in questo lavoro, che è già lo sviluppo di ciò che 
si è intrapreso col progetto. Il tavolo ci ha dato modo di vedere quali erano le esigenze dei 
ragazzi». (AFGP4) [2] [7]  

Se la collaborazione offerta dall’Amministrazione comunale è stata più evidente sulla ricerca sociale, in 
termini di tempo e risorse umane coinvolte, anche nell’attività di doposcuola e oratorio questa ha dato il 
proprio contributo, offrendo all’associazione spazi e materiali. Racconta a questo proposito il bibliotecario 
comunale: 

«Rispetto al nostro coinvolgimento, noi ci siamo trovati in particolare sulla ricerca. Attorno al 
tavolo comunale si sono riunite le altre associazioni del territorio. Rispetto al doposcuola e 
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oratorio so che è andato bene e adesso è al secondo anno, con un incremento degli iscritti. Da 
parte nostra abbiamo collaborato un po’ dando alcuni materiali e spazi e abbiamo fornito 
come biblioteca anche dei testi, che noi spesso riceviamo dagli insegnanti. Li avevamo messi da 
parte e la coordinatrice è passata a prenderli. Per l’Oratorio so che abbiamo aiutato a produrre 
del materiale promozionale». (AFGP3) [3] 

Da parte sua, la parrocchia ha fin da subito aderito alle iniziative dei genitori, costituitisi in occasione del 
bando in associazione familiare, vedendo in queste l’occasione per consolidare i rapporti nel territorio e 
ridare vita ad alleanze educative che da troppo tempo erano venute a mancare nel territorio di Porcia. A tal 
fine il parroco, coinvoltosi sia come partner che in prima persona nell’associazione, ha partecipato 
all’indagine e messo a disposizione la struttura del Centro Pastorale Giovanni Paolo II e molte altre risorse, 
umane e materiali. Spera infatti che nel tempo questo luogo diventi sempre di più una “piazza”, luogo di 
incontro e condivisione, non solo per i credenti: 

«Noi abbiamo molto creduto e subito sposato questo progetto, perché quello che 
desideravamo era rendere stabili questi rapporti formali, perché potessero diventare alleanza 
educativa, che non esiste più come esisteva una volta. E ci siamo trovati intorno ad un tavolo a 
fare ricerche, a riflettere, con la volontà di tutti di proseguire, di cercare. La prima cosa che ho 
notato è il desiderio della gente di parlare, di incontrarsi, di aiutare e gestire insieme il 
territorio. Anche fornendo dati, perché certe cose noi per esempio non le sapevamo prima 
dell’indagine, son emersi elementi molto interessanti ad esempio sulla relazione genitori-figli. 
La parrocchia ha le strutture, gli ambienti che mette a disposizione, è come una piazza, luogo di 
incontro e condivisione». (AFGP5) [1] [2] 

Al termine dell’annualità di progetto, tutti i partner si sono dimostrati soddisfatti dell’iniziativa, tanto da 
voler mantenere viva la relazione e continuare a lavorare insieme, come confermano le parole 
dell’Assessore: 

«Ho trovato molto utile il rapporto avviato con l’associazione, è un mondo che conosco perché 
faccio anche attività di animazione presso la parrocchia. Quindi per quanto mi riguarda è una 
collaborazione che continuo ben volentieri. Loro erano d’accordo e anche noi come 
Amministrazione di mantenere la collaborazione, infatti l’associazione Giovanni Paolo II fa 
parte di quel ristretto tavolo di associazioni con cui abbiamo un rapporto». (AFGP4) [4] [7] 

Il Segretario comunale conferma questa posizione anche a nome dei Servizi sociali, che “hanno trovato un 
punto di riferimento certo nell’associazione familiare” per l’aiuto a minori problematici. [4] E aggiunge che 
un altro importante beneficio portato dalle attività svolte è stato quello di aumentare nei giovani il senso di 
appartenenza alla comunità, rafforzando l’identità del paese: 

«Con i suoi 15.000 abitanti Porcia è una realtà che ha il suo peso. Il fatto di aver messo in 
circolo tutte queste sinergie penso sia stato veramente positivo, perché credo ci siano stati dei 
riscontri anche al di fuori del nostro territorio. […] Abbiamo richiamato anche l’identità del 
nostro paese, che si rischia alle volte di confondere con la vicina Pordenone». (AFGP2) [5] 

Per il parroco la volontà di proseguire è legata anche all’importanza di continuare a lavorare sulla 
prevenzione del disagio giovanile, di cui c’è un “bisogno estremo”, rispondendo così nei tempi adeguati ai 
primi segni di malessere mostrati dai ragazzi e dalle loro famiglie, che altrimenti a lungo andare 
evolverebbero in problematiche di ben più complessa soluzione: 

«Ci siamo accorti che investiamo molto sulla cura, invece abbiamo una situazione che rende 
importante anche prevenire, perché questo porta anche un beneficio economico alla comunità. 
Per esempio, grazie al rapporto che hanno i responsabili di Ambito con i referenti 
dell’associazione - che è praticamente settimanale - al doposcuola e al centro estivo vengono 
inserite delle persone da loro seguite. Quindi io credo che la strada della programmazione 
congiunta e dell’investimento su un tavolo educativo sia la strada maestra per poter avere 
azioni mirate, anche economicamente vantaggiose, senza dover poi intervenire sul disagio». 
(AFGP5) [4] [7] 

L’esperienza fatta in quest’anno di attività ha permesso di intravedere la possibilità di coinvolgere sempre 
più giovani del territorio in attività educative e di aggregazione, allargando la proposta anche alle loro 
famiglie che così - pur provenendo da realtà diverse - hanno modo di incontrarsi tra loro anche al di fuori 
del progetto e rinsaldare i legami interni alla comunità. Secondo il parroco, infatti, è solo coinvolgendo i 
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genitori che si può sperare in una risposta positiva e forte da parte dei giovani, perché la famiglia rimane 
per i ragazzi un forte tramite di interesse e fiducia nei confronti delle proposte rivolte loro dal territorio: 

«E’ stato interessante il fatto che i genitori di un determinato gruppo hanno trovato dei punti di 
incontro con i genitori di un altri gruppi. I papà e le mamme dei ragazzini dell’Azione Cattolica, 
o quelli degli Scout o della pallacanestro facevano le loro attività, ma in occasioni come la Festa 
finale del Grest si incontrano tutti. Invitarli alla festa, invitarli anche ogni settimana a 
partecipare ad alcune attività mette le famiglie in contatto tra loro. […] Oppure per esempio 
all’interno del doposcuola abbiamo creato dei momenti di convivialità, come la tombola in 
occasione della festa di Santa Lucia. E lì hai l’apporto di un genitore che va agli Scout e che ha 
un certo tipo di sensibilità e anche di un genitore che magari in Chiesa non ci va ma fa 
un’attività sportiva: in queste occasioni ci sono entrambi e si incontrano, si parlano. Non posso 
dire che è una cosa avviata, ma alcuni momenti ci sono stati e per questo stiamo studiando 
come far interagire le famiglie». (AFGP5) [6] 

E ancora, relativamente alla partecipazione dei ragazzi: 
«Le iniziative qui non riescono se ti metti in testa di fare qualcosa a tavolino. Le iniziative con i 
giovani nascono e riescono se si coinvolgono le associazioni e le famiglie. Allora i ragazzi e i 
giovani ci sono, perché coinvolgi tutto il nucleo familiare che partecipa. O perlomeno dà 
l’indicazione al ragazzo di partecipare». (AFGP5) [6] 

Tutte le attività proseguiranno anche nel 2014, nella speranza che sempre più famiglie, ragazzi e genitori, si 
coinvolgano nella vita associativa, contribuendo a mantenerne vivo il carattere familiare. 
 
Le aree tematiche evidenziate nel corso dell’intervista in sintesi sono state:  
[1]    DESIDERIO DI COMPRENDERE MEGLIO I BISOGNI DEI GIOVANI E CREARE SOLIDE ALLEANZE EDUCATIVE 
[2]    OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI E CREAZIONE DI UN TAVOLO DI LAVORO 
[3]    PARTECIPAZIONE CON RISORSE UMANE, SPAZI E MATERIALI 
[4]    SODDISFAZIONE PER LE COLLABORAZIONI ATTIVATE E I RISULTATI RAGGIUNTI 
[5]    RAFFORZAMENTO DEL SENSO DI APPARTENENZA ALLA COMUNITA’ 
[6]    COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI E AUMENTO DEI LEGAMI TRA FAMIGLIE 
[7]    INTENZIONE DI PROSEGUIRE LE ATTIVITA’ E OFFRIRE NUOVI SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 
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Fig. 36 - Grafico dell’intervista ai partner 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commento al grafico 
La collaborazione tra l’associazione e i numerosi partner è nata a partire dal desiderio comune di 
comprendere meglio i bisogni dei giovani e creare solide alleanze educative sul territorio [1]. L’impegno 
comune ha portato all’offerta alle famiglie di servizi educativi e alla creazione di un tavolo di 
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coordinamento per la realizzazione dell’indagine sociale [2]. Tutti i partner hanno contribuito mettendo a 
disposizione spazi, risorse umane e materiali [3]. Alla conclusione del progetto, è emersa la soddisfazione di 
tutti i partecipanti [4], anche per i risultati raggiunti in termini di rafforzamento del senso di appartenenza 
alla comunità [5], di coinvolgimento dei giovani nelle attività e per l’aumento generale dei legami tra 
famiglie [6]. In forza di ciò, vi è l’intenzione di tutti di proseguire le attività e offrire nuovi spazi di 
aggregazione giovanile [7]. 
 

Focus group con le famiglie beneficiarie 
 
“Se dovessi sintetizzare questo progetto in una parola direi ‘umanità’, perché qualsiasi persona qui si sente 
accolta” 
 
Ripensando al motivo per cui le famiglie hanno scelto di coinvolgersi nell’associazione Giovanni Paolo II, 
offrendo del tempo o solo mandando i figli al doposcuola e oratorio, emerge con molta chiarezza il sollievo 
di molte mamme per aver trovato servizi educativi di questo tipo che prima mancavano nel territorio. 
Apprezzata soprattutto l’ampiezza dell’offerta, in quando era messo a disposizione dei ragazzi un servizio di 
trasporto dei bambini dalla scuola al Centro pastorale, un servizio di mensa e poi l’aiuto ai compiti e i 
momenti di gioco e animazione, tutti i giorni feriali, fino alle 18:00. A questo proposito racconta una 
mamma, attiva nel progetto perché coinvolta nell’attività teatrale legata iniziativa natalizia del Presepio 
vivente: 

«Io ho saputo del doposcuola non solo dal volantino, ma anche perché partecipo all’attività 
teatrale per la messa in scena del Presepio vivente e la coordinatrice me ne aveva parlato. Quindi 
quando il bambino ha cominciato la scuola ho scelto di inserirlo, anche perché faccio un part-
time continuato e quindi alla pausa pranzo non sarei riuscita a venirlo a prendere e non sapevo 
neanche a chi lasciarlo». (AFGP8) [1] 

E prosegue: 
«Se non hai appoggi ti devi arrangiare. E quindi questo doposcuola mi è stato molto di aiuto e ho 
visto che anche se mio figlio è timido non ha avuto difficoltà ad inserirsi. E’ già il terzo anno che 
lo frequenta e io sono contenta di questo servizio, gli danno la possibilità di fare i compiti insieme 
con altri bambini e di confrontarsi con loro, cosa che a casa non avrebbe la possibilità di fare». 
(AFGP8) [4] 

Altri adulti si sono coinvolti nel progetto come volontari, per passare del tempo con i ragazzi e per 
aumentare le occasioni di confronto con altre famiglie, aprendosi così alla comunità: 

«L’anno scorso mi sono trasferita a Porcia da Pordenone, quindi per inserirmi un po’ nella 
comunità ho cominciato a frequentare la parrocchia e poi ho pensato di dare il mio supporto al 
progetto. […] Questo mi consente di conoscere gente del mio territorio e poi a me piace stare 
con i ragazzi». (AFGP6) [2] [4] 

O ancora, un’altra signora: 
«E’ due anni che sono in pensione. Mi è sempre piaciuto stare con i ragazzi e con la gente, 
quindi quando sono venuta a conoscenza di questo progetto tramite la coordinatrice, mi sono 
offerta di trasportare i ragazzi, andarli a prendere a scuola e portarli al doposcuola dove poi si 
fermano, mangiano e fanno i compiti. Mi sono offerta di fare questo lavoro due volte alla 
settimana, poi mi fermo e do una mano in quello che c’è da fare». (AFGP12) [2] 

In quest’anno di progetto, le famiglie hanno notato e apprezzato la forte e positiva collaborazione 
instaurata dall’associazione familiare con i diversi partner di progetto, che ha avuto un impatto evidente 
sulla qualità del servizio e quindi anche sui risultati raggiunti dai ragazzi partecipanti. Relativamente al forte 
legame dell’associazione con la scuola, una mamma racconta: 

«Mia figlia ha dei problemi, infatti ha l’insegnante di sostegno alle medie, ma da quando è 
venuta qui è andata proprio bene, anche perché c’è proprio un collegamento scuola-doposcuola, 
quindi non c’è uno stacco, ma continuità nella didattica. Mia figlia ha fatto dei progressi 
grandissimi e per me è solo positivo: qui è seguita non solo a livello didattico, ma anche a livello 
personale. Comunque i suoi problemi restano, ma questo servizio è un aiuto e vedo un 
miglioramento con tutto quello che riguarda la scuola e anche fuori». (AFGP7) [6] [4] 
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Anche la sinergia tra l’associazione e la parrocchia, che è tra i più convinti sostenitori del progetto, è vista 
come un di più per le famiglie:  

«L’unione Comune-parrocchia che riscontriamo in questo progetto è molto importante. E’ un 
ulteriore strumento di integrazione per le famiglie della città, per coinvolgerle in varie attività, 
non solo dentro la Chiesa. Vedo che qui hanno la possibilità di venire a giocare, passare il loro 
tempo senza vincoli». (AFGP11) [6] [4] 

Questo forte legame non influenza la laicità della proposta, anzi, il servizio risulta così ancor più “aperto”. 
Come testimonia una mamma che aveva questo tipo di dubbio al momento dell’iscrizione, ma che nel 
tempo ha potuto sperimentare nell’adesione alle iniziative una grande libertà e senso di accoglienza: 

«Una cosa positiva è che le attività, pur essendo svolte dentro i locali della parrocchia, non 
hanno una connotazione religiosa. Io all’inizio ero timorosa, ma la coordinatrice mi ha assicurato 
che la vita della parrocchia e quella dell’associazione sono due cose completamente diverse e 
questo è per me positivo, perché non entrano necessariamente in questioni religiose, ma 
guardano alle persone. Comunque la struttura in cui sono ospitate le attività è costruita dal 
nostro parroco, che io stimo tantissimo. […] Infatti, se dovessi sintetizzare questo progetto in una 
parola direi ‘umanità’, perché qualsiasi persona qui si sente accolta». (AFGP9) [3] 

L’associazione familiare sta quindi diventando un punto di riferimento non solo per le famiglie legate alla 
parrocchia, ma per tutte la comunità di Porcia. E le occasioni di incontro e confronto che offre, aiutano a 
creare e consolidare nuove relazioni sia tra gli adulti che tra i ragazzi, dentro e fuori dal progetto: 

«Serve a noi adulti ma anche ai ragazzi - commenta infatti una mamma -, perché si relazionano 
con altri coetanei oltre che con i compagni di scuola. Poi fanno amicizia e si vedono anche al di 
fuori di questo ambiente, si invitano ai compleanni, conoscono nuove persone e poi si rivedono al 
Grest d’estate, è bello». (AFGP10) [4] 

Anche secondo le famiglie quindi, che più volte hanno avuto l’occasione di confrontarsi durante l’anno 
sull’andamento delle attività, è importante che l’associazione continui il percorso intrapreso [5]. Anzi, 
alcune mamme auspicano anche un’estensione dell’orario dei servizi educativi pomeridiani per i propri figli: 

«Rispetto all’autonomia personale di mio figlio e ai suoi sviluppi non posso dire altro che continui 
così. Per il resto ho sempre trovato disponibilità quando c’era qualcosa da chiarire, sui compiti o 
sui momenti che passano insieme i bambini. Pensando al futuro, potrei dire che sinceramente 
spero in un ampliamento dell’orario, anche se mi rendo conto che è un impegno economico per 
chi gestisce le attività». (AFGP8) [7] 

 
Riassumendo, le aree tematiche emerse nel corso del focus sono state le seguenti: 
[1]   NECESSITA’ DI UN SERVIZIO DI DOPOSCUOLA 
[2]   VOLONTA’ DI OFFRIRE IL PROPRIO TEMPO E AUMENTARE I LEGAMI CON LA COMUNITA’ 
[3]   PROPOSTA LAICA, AMBIENTE UMANO E ACCOGLIENTE 
[4]   SODDISFAZIONE PER IL SERVIZIO EDUCATIVO E LE OCCASIONI DI INCONTRO TRA FAMIGLIE 
[5]   MONITORAGGIO E CONDIVISIONE 
[6]   PROFICUA COLLABORAZIONE TRA PARTNER 
[7]   DESIDERIO CHE IL SERVIZIO CONTINUI E VENGA AMPLIATO L’ORARIO  



Associazionismo familiare in FVG 

117 

Fig. 37 - Grafico del focus con le famiglie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commento al grafico 
Le famiglie intervistate hanno aderito al progetto perlopiù per beneficiare del servizio di doposcuola dei 
propri ragazzi [1]. Con questa necessità si sono associate e, alcune di queste, hanno offerto il loro tempo 
assieme agli altri volontari per la realizzazione dell’attività, con anche l’intenzione di conoscere altre 
famiglie [2]. E’ stata apprezzata la qualità dei servizi forniti, per l’umanità e l’accoglienza che li 
caratterizzavano e anche per la laicità della proposta [3], seppur realizzata all’interno della struttura 
parrocchiale. L’associazione ha offerto ai genitori momenti di incontro, informali o più strutturati, per 
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monitorare l’andamento delle attività e condividere il significato dei singoli interventi [5]. Nel complesso, le 
mamme intervistate si sono dette soddisfatte del servizio educativo e contente per le occasioni di incontro 
avute con altre famiglie [4]; loro stesse hanno notato la positività della costante collaborazione tra 
l’associazione, il Comune e la parrocchia [6]. Da qui deriva il desiderio che il servizio non solo continui, ma 
venga anche ampliato l’orario di apertura ai ragazzi [7]. 
 
 
Rappresentazione grafica della rete 
Intorno all’associazione Giovanni Paolo II, posta al centro del disegno sotto riportato, sono stati disposti 
dalla referente tutti i partner coinvolti a vario titolo nelle tre macroattività del progetto ‘ALES’, 
specialmente nella ricerca sociale. Con ognuno di essi sono stati avviati e consolidati rapporti di reciprocità. 
Da destra in senso orario troviamo la scuola materna ‘Monumento ai caduti’, poi l’associazione Amici di 
Bambi, l’Ambito con i Servizi sociali, l’associazione musicale Salvador Gandino; più sotto l’associazione 
culturale A. Del Noce, Anche noi a cavallo, l’Azione Cattolica dei Ragazzi, l’associazione Arcobaleno onlus, 
l’associazione Judo Libertas, il Comitato genitori dell’Istituto Comprensivo; risalendo, l’associazione 
Pattinaggio Libertas, l’AVIS associazione dei volontari donatori di sangue, Il Comune di Porcia, gli Scout, i 
docenti della scuola media, la parrocchia e la Polisportiva Libertas.   
 
 

Fig. 38 - Il disegno della rete del progetto ‘ALES - Alleanza Educativa e Sostegno’ 
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ALES - Alleanza Educativa e Sostegno: una buona pratica? 
Con il progetto ‘ALES - Alleanza educativa e sostegno’, la neo costituita associazione Giovanni Paolo II ha 
dato risposta a due evidenti carenze riscontrate nella comunità: da un lato, infatti, mancava un’analisi 
approfondita dei bisogni dei giovani; dall’altra, mancava un servizio educativo pomeridiano per i ragazzi ed 
erano poche le occasioni di aggregazione per le famiglie. L’associazione ha scelto di intraprendere questo 
percorso non da sola, ma avviando una fitta rete di collaborazioni con soggetti pubblici quali il Comune e i 
Servizi sociali, la Parrocchia, e diverse associazioni del privato sociale, già attive nel settore delle politiche 
giovanili. 
La ricerca sociale, sviluppata attraverso l’organizzazione di interviste e focus group con le figure che a vario 
titolo sono in contatto con i giovani (associazioni, gruppi, insegnanti, ecc.) è esitata nella produzione di un 
report e ha permesso l’avvio di un tavolo permanente di coordinamento e confronto, che verrà d’ora in poi 
promosso e coordinato dall’Amministrazione comunale stessa.  
Alcuni dei partner che hanno partecipato all’indagine sociale hanno poi scelto di coinvolgersi anche 
nell’attività educativa, partecipando ad alcune iniziative durante i pomeriggi in oratorio e al centro vacanze. 
Il servizio di doposcuola, a differenza di altre attività gestibili da un’associazione di famiglie, di per sé può 
essere fruito dalle famiglie anche solo come servizio che garantisce loro l’assistenza e la cura dei figli 
mentre i genitori sono al lavoro. Rispetto ad iniziative come la banca del tempo o il mutuo aiuto tra 
famiglie, è quindi maggiore il rischio che le famiglie “deleghino”, invece di impegnarsi personalmente nella 
realizzazione delle attività. Nel complesso, si nota l’impegno dell’associazione nel coinvolgere le famiglie 
socie: alcune di queste hanno infatti offerto volontariamente del tempo per la realizzazione delle attività, 
affiancando il personale retribuito e i volontari non familiari. Si auspica che per il futuro l’associazione 
valorizzi ancora di più la propria “familiarità”, trovando occasioni - dentro le attività già avviate o 
affiancandone altre - per aumentare il numero di famiglie operativamente coinvolte nelle progettualità. 
Anche perché - come affermato dal Parroco nel corso dell’intervista ai partner - il miglior modo per 
“raggiungere i giovani”, è passare attraverso il coinvolgimento delle famiglie.  
L’associazione è riuscita nel proprio intento di creare una alleanza educativa sul territorio, condivisa, laica e 
positiva, avendo cercato fin da subito di coinvolgere la rete sociale: ciò ha permesso di creare sinergie con 
numerose realtà, pubbliche e private, che operano a vario titolo a favore dei giovani. Questo ha portato 
molteplici benefici, sia nel breve che nel medio-lungo periodo: ad esempio, le famiglie stesse hanno potuto 
notare come elemento di qualità del doposcuola, la forte collaborazione con gli insegnanti dell’Istituto 
comprensivo, con i Servizi sociali e la Parrocchia, cosa che ha garantito la continuità nei percorsi educativi e 
di crescita dei ragazzi. Le collaborazioni avviate per la conduzione della ricerca sociale hanno permesso alle 
associazioni di conoscersi e confrontarsi, tanto che come detto sopra alcune di queste si sono poi messe a 
disposizione per collaborare alle attività svolte presso il Centro Pastorale. La rete sociale costruita e 
rafforzatasi durante la realizzazione del progetto contribuisce perciò a creare una cultura “amica della 
famiglia” e attenta ai bisogni dei giovani.  
La soddisfazione di tutti i partecipanti e il grosso investimento dell’associazione familiare, anche in termini 
economici (elevato cofinanziamento), rendono possibile e desiderata la prosecuzione e lo sviluppo delle 
attività. 
La tabella che segue riporta in sintesi i punti di maggior interesse emersi durante il focus e le due interviste 
ad alcuni dei protagonisti del progetto ‘ALES - Alleanza Educativa e Sostegno’, considerabile una buona 
pratica in quanto servizio relazionale per la famiglia e la sua valutazione in termini di efficienza, efficacia, 
relazionalità e qualità etica dei fini. 
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Fig. 39 - Grafico di sintesi del progetto ‘ALES’ dell’associazione Giovanni Paolo II 
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Commento al grafico di sintesi 
Partendo dai bisogni rilevati sul territorio, quali la necessità di analizzare approfonditamente i bisogni dei 
giovani di Porcia [1], la carenza di servizi educativi per i giovani e di occasioni di aggregazione per le famiglie 
[3], le famiglie si sono costituite in associazione e, attraverso di essa, hanno promosso una ricerca sociale 
[2] e avviato un servizio di doposcuola e oratorio [4]. Alla ricerca sociale hanno partecipato numerosi 
soggetti pubblici e privati del territorio, coinvolti poi anche nell’attività educativa a cui hanno preso 
attivamente parte anche alcune famiglie [5]. Numerosi i benefici apportati dalle attività messe in campo, 
tra cui: una maggiore capacità di attrarre i giovani e coinvolgerli nella vita della comunità [6]; un generale 
rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità [7]; la stabilizzazione del tavolo di lavoro per 
volontà della stessa Amministrazione comunale [8] e l’aumento dei legami tra le famiglie [9]. Avendo 
sperimentato questi benefici e vista la qualità dei rapporti intessuti tra i vari soggetti della rete, tutti gli 
interlocutori si sono detti soddisfatti dei risultati conseguiti attraverso il progetto e dell’esperienza di 
collaborazione [10]. Sono quindi intenzionati a proseguire le attività [11], per rafforzare l’alleanza educativa 
nei confronti dei giovani e creare nuove occasioni di aggregazione per le famiglie di Porcia.   
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Tab. 21 - Tabella di analisi buona pratica 

 
 ANALISI DI UN SERVIZIO 

RELAZIONALE 
 

 Il problema/bisogno cui 
l’intervento risponde 

Prima della realizzazione del progetto, a Porcia non vi erano doposcuola aperti tutti i 
giorni della settimana e neppure un centro di aggregazione giovanile. Mancava 
inoltre completamente un’analisi dei bisogni dei ragazzi del territorio. Molte delle 
associazioni del terzo settore non si conoscevano tra loro e mancava anche un 
dialogo con le Istituzioni su questi temi. 

A Mezzi utilizzati  Per rispondere ai sopra citati bisogni, si è provveduto alla costituzione 
dell’associazione familiare e avviato un tavolo di lavoro con l’Amministrazione 
comunale e molte associazioni del territorio per condurre insieme l’indagine sociale 
sui bisogni giovanili. E’ stato aperto il doposcuola ‘Dopo la campanella’ e i pomeriggi 
all’Oratorio con le tante attività correlate.  

G Obiettivo dell’intervento Il progetto ‘ALES’ intendeva offrire un servizio di sostegno nell’assistenza ai compiti 
pomeridiana ai ragazzi di Porcia e, in generale, un punto di riferimento e di 
aggregazione per questi ultimi e le loro famiglie. La ricerca sociale avviata con il 
coinvolgimento di numerosi partner intendeva far emergere e condividere i bisogni 
dei giovani di Porcia, per poi lavorare insieme sulle possibili risposte da offrire. 

I Regole, metodi Adesione all’associazione di tutte le famiglie con figli iscritti alle attività e di altri 
nuclei interessati a partecipare attivamente alle iniziative proposte. Incontri 
frequenti attorno al tavolo di coordinamento della ricerca sociale tra le diverse 
associazioni e l’Amministrazione comunale per orientare l’attività, analizzare i 
risultati e proporre risposte sinergiche. L’aspetto relazionale emerge, oltre che dal 
coinvolgimento di alcune famiglie nell’attività e nell’organizzazione di diversi 
momenti di aggregazione e confronto, anche nell’approccio di rete mantenuto in 
tutta la durata del progetto, fin dalla fase di ideazione. 

L Modello di valore Con l’avvio dell’indagine sociale si è voluto mettere a tema il bisogno dei giovani, 
condividendo il percorso con una rete di soggetti dimostratisi fin da subito interessati 
e collaborativi. Questo ha permesso di creare legami e lavorare in sinergia per 
proporre risposte adeguate, frutto di ragionamenti e analisi comuni. L’apertura del 
servizio di doposcuola e dei pomeriggi in oratorio non ha significato solo dare una 
risposta ai bisogni di cura e assistenza per i ragazzi, ma anche proporre il Centro 
pastorale come punto di riferimento e centro di aggregazione delle famiglie di Porcia. 

 VALUTAZIONE DELLA 
BONTA’ DELLA PRATICA 

 

A Efficienza  

 C’è congruenza tra mezzi 
e fini? 

Per rispondere ad un bisogno della comunità, l’associazione si è fatta promotrice di 
una serie di iniziative, legate al doposcuola, all’oratorio e all’indagine sociale, che 
hanno visto l’effettivo coinvolgimento di molti partner e di alcune delle famiglie 
beneficiarie dei servizi, creando un centro di riferimento per l’intera comunità. 

Il progetto è sostenibile 
nel tempo? 

Il progetto risulta sostenibile nel tempo, grazie alla compartecipazione delle famiglie 
ai costi e al supporto dei diversi partner all’iniziativa, in primis della parrocchia e 
dell’Amministrazione comunale, che offrono spazi, risorse umane e materiali. 

E’ in grado di 
capitalizzare l’esperienza 
acquisita o la disperde? 

L’associazione ha promosso il coinvolgimento, la partecipazione e la creazione di 
connessioni tra le diverse realtà, istituzionali e non, che a vario titolo sono a contatto 
con i giovani del territorio comunale per creare di reti di solidarietà a carattere locale 
in risposta al tema dell’emergenza educativa. E’ stato così ridisegnato un patto 
educativo esplicito con il territorio. Tutti coloro che nei vari ambiti hanno il compito 
di educare, si sono seduti attorno ad un tavolo per condividere, confrontarsi, 
formarsi, delineare percorsi di crescita. Partendo da una progettualità comune, sono 
state ottimizzate le risorse, valorizzando al massimo il ruolo che ogni ente può 
giocare in tale ambito. Offrendo risposte concrete ai bisogni rilevati, si è lavorato 
anche sul piano culturale, promuovendo una politica attenta alle famiglie e ai 
giovani.  
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G Efficacia  

 Promuove 
l’empowerment dei 
destinatari? 

Il percorso iniziato è volto a valorizzare e promuovere sempre più nel tempo la 
partecipazione dei giovani, delle famiglie e dei gruppi sociali alla vita della comunità, 
con particolare riguardo ai bisogni di cura ed educazione dei giovani. Sono state 
offerte alle famiglie e ai loro ragazzi occasioni di aggregazione e coinvolgimento 
attivo nella vita del territorio, avvicinando diversi soggetti pubblici e privati alla 
progettazione condivisa. Si è sviluppato il senso di responsabilità rispetto ai problemi 
sociali e agli strumenti necessari per affrontarli e risolverli in un’ottica condivisa.  

Incrementa il capitale 
sociale primario, 
comunitario e 
generalizzato? 

L’obiettivo di fornire servizi alle famiglie e in particolar modo ai giovani del territorio, 
analizzandone al contempo in maniera approfondita i bisogni, è stato raggiunto con il 
coinvolgimento di una rete di soggetti già attivi in questo settore. Si è favorita la 
partecipazione attiva delle famiglie alla vita dell’associazione, rendendo il Centro 
pastorale un punto di riferimento per la comunità, luogo di incontro e scambi sociali.   

I Relazionalità  

 Il servizio è stato 
progettato/realizzato in 
modo partecipato fin 
dalla definizione del 
bisogno/problema a cui 
risponde? 

Nella progettazione sono stati tenuti in conto i bisogni delle famiglie, in particolar 
modo quelli dei ragazzi, emersi in maniera dettagliata dall’indagine sul territorio 
avviata in parallelo. La ricerca sociale ha visto la partecipazione attiva degli enti fin 
dalla fase di ideazione e progettazione. 

Coinvolge i beneficiari 
nell’attuazione? 

Solo alcune delle famiglie hanno partecipato attivamente alla realizzazione dei servizi 
di doposcuola e alle attività legate all’oratorio. La ricerca sociale è stata invece 
realizzata in maniera partecipata con i numerosi soggetti che condividevano la 
necessità di analizzare i bisogni dei giovani ed erano interessati ad impegnarsi per 
fornire risposte comuni. 

Realizza la valutazione 
degli interventi ed è in 
grado di utilizzare 
riflessivamente i 
risultati? 

Informazioni sul monitoraggio delle attività e risorse attivate sono state fornite 
periodicamente dai referenti dell’associazione all’Amministrazione regionale, 
unitamente ai questionari di valutazione finale compilati dalle famiglie partecipanti. 
Oltre a ciò, sono stati organizzati diversi momenti di incontro con le famiglie; il tavolo 
di coordinamento dei soggetti coinvolti nella ricerca sociale ha continuato in maniera 
costante il lavoro di monitoraggio delle attività e verifica dei risultati, diventando uno 
stabile interlocutore dell’Amministrazione comunale nello sviluppo di politiche e 
servizi per i giovani. 

L Qualità etica dei fini  

 Il servizio è adeguato 
all’implementazione del 
welfare sussidiario 
plurale? 

Per la progettazione e realizzazione delle attività, l’associazione si è fatta promotrice 
di una rete di relazioni con numerosi soggetti del territorio, coinvolti perché 
accomunati dal desiderio di conoscere più approfonditamente i bisogni dei giovani e 
dare risposte condivise. Tutti i partner sono risultati soddisfatti dell’iniziativa e 
disponibili a proseguire la collaborazione avviata. 

E’ finalizzato al 
raggiungimento di un 
benessere di tipo 
relazionale? 

Il progetto ha facilitato la creazione di legami di conoscenza e mutuo aiuto non solo 
tra i giovani e le famiglie, beneficiari diretti delle attività, ma anche tra i diversi 
partner coinvolti nella realizzazione delle attività. 

Introduce un valore 
aggiunto (pluralizza) 
nell’offerta dei servizi? 

Sono stati offerti servizi di cui era stato fortemente espresso il bisogno dalle famiglie, 
impostando a lato di questi un’indagine sociale che per la prima volta ha permesso di 
analizzare approfonditamente le necessità dei giovani e conoscere tutti i soggetti 
coinvolti o coinvolgibili nell’ideazione e realizzazione di iniziative in loro favore. 
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In sintesi 

 

Le caratteristiche dei progetti analizzati 
I bisogni a cui i tre progetti sopra analizzati hanno inteso dare risposta sono legati in parte alla mancanza o 
debolezza della rete sociale di fronte alle esigenze delle famiglie e dei giovani, in parte all’assenza di servizi 
educativi sul territorio. Per quanto riguarda il progetto di Porcia, era stata riscontrata anche la necessità di 
un’analisi approfondita dei bisogni dei giovani del territorio.  
 

 Cambia in tempo Il Noce 
ALES - Alleanza Educativa e 

Sostegno 

Il problema 
cui 
l’intervento 
risponde 

Bisogni delle famiglie e del 
territorio, in primis quello di 
socialità. 

Bisogno di aumentare e 
rendere più organico l’impegno 
educativo delle famiglie verso 
le nuove generazioni.  
Creare aggregazione tra nuclei 
residenti nei quattro paesi del 
territorio. 

Assenza di un doposcuola 
aperto tutti i giorni della 
settimana e di un centro di 
aggregazione giovanile.  
Mancanza di un’analisi dei 
bisogni dei ragazzi e di 
conoscenza tra le associazioni. 

 
Queste esigenze hanno stimolato le famiglie di Caneva, di quattro comuni della Carnia e di Porcia a 
costituirsi in associazione e proporre numerose azioni. Tempolanum ha messo in campo tre interventi - 
Banca del Tempo, Casa delle Famiglie e Bottega dei Saperi - che, in modo sinergico e complementare, 
hanno stimolato la partecipazione attiva delle famiglie, lo scambio di tempo, attrezzature e conoscenze. I 
membri de La Scune, hanno invece realizzato un servizio di rete che, operando a 360 gradi con l’avvio di 
servizi educativi e ricreativi, ha attivato e messo in rete numerose risorse del territorio. Infine, 
l’associazione Giovanni Paolo II ha aperto un doposcuola e gestito i pomeriggi in oratorio, avviando al 
contempo un tavolo di lavoro con l’Amministrazione comunale e molte associazioni del territorio, con cui è 
stata condotta un’indagine sociale sui bisogni dei giovani di Porcia. 
 
 

Cambia in tempo Il Noce 
ALES - Alleanza Educativa e 

Sostegno 

A 
Mezzi 
utilizzati 

Costituzione dell’associazione 
familiare Tempolanum e avvio 
della Banca del Tempo, Casa 
delle Famiglie e Bottega dei 
Saperi. 

Costituzione dell’associazione 
familiare La Scune e avvio del 
progetto che prevede attività 
tra cui doposcuola, centro 
estivo, oratorio, teatro, 
volontariato in casa di riposo, in 
collaborazione con tredici 
partner del territorio. 

Costituzione dell’associazione 
familiare Giovanni Paolo II e 
avvio di un tavolo di lavoro con 
l’Amministrazione comunale e 
molte associazioni del territorio 
per condurre insieme l’indagine 
sociale sui bisogni giovanili. E’ 
stato aperto un doposcuola e 
animati i pomeriggi all’oratorio. 

 
Obiettivo trasversale a tutte le esperienze è l’empowerment delle relazioni sociali, in primis quelle familiari. 
Attivando risorse interne all’associazione o in collaborazione con i partner pubblici e privati, sono state così 
avviate attività e servizi che hanno permesso di rispondere in maniera partecipata e sussidiaria alle 
esigenze rilevate nei diversi territori. 
 
 

Cambia in tempo Il Noce 
ALES - Alleanza Educativa e 

Sostegno 

G 
Obiettivo 
dell’intervento 

Favorire le relazioni sociali tra 
le famiglie attraverso reciproci 
scambi di tempo, attrezzature e 
saperi. 

Educare le nuove generazioni 
attraverso la trasmissione di 
valori fondamentali e rafforzare 
la rete sociale e i legami tra 
famiglie. 

Offrire un servizio di sostegno 
all’assistenza ai compiti 
pomeridiana ai ragazzi di Porcia 
e, in generale, un punto di 
riferimento e di aggregazione 
per questi ultimi e le loro 
famiglie.  
La ricerca sociale aveva 
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l’obiettivo di far emergere e 
condividere coi partner i 
bisogni dei giovani per poi 
lavorare insieme sulle possibili 
risposte da offrire. 

 
All’origine dei tre progetti analizzati c’è un percorso che ha portato le associazioni a leggere i bisogni del 
territorio e a individuare soluzioni innovative, aprendosi alla comunità e invitando a partecipare tutte le 
famiglie interessate. L’associazione Tempolanum, in particolare, si è distinta per aver stimolato la 
partecipazione attiva delle famiglie fin dalle fasi di ideazione e progettazione degli interventi (anche con la 
stesura di un regolamento interno e di altri strumenti), mentre per le altre il coinvolgimento è avvenuto 
perlopiù in una seconda fase, sulle attività. In tutti i casi si è rilevato un alto grado di familiarità nella 
realizzazione degli interventi e un’attenzione particolare nel coinvolgere tutti i soggetti partecipanti nelle 
fasi di monitoraggio e valutazione del progetto. 
 

 Cambia in tempo Il Noce 
ALES - Alleanza Educativa e 

Sostegno 

I 
Regole metodi 

Apertura dell’associazione ai 
nuclei familiari interessati, 
progettazione partecipata e 
assidua frequentazione per 
scegliere le attività da 
scambiare e delineare il 
funzionamento di Banca del 
Tempo, Casa delle Famiglie e 
Bottega dei Saperi.  

Proposta di adesione 
all’associazione e alle attività 
progettuali a tutti i nuclei 
interessati, partecipazione 
attiva delle famiglie e dei 
partner nella realizzazione delle 
attività e frequenti contatti per 
il monitoraggio e 
coordinamento. 

Adesione all’associazione di 
tutte le famiglie con figli iscritti 
alle attività e di altri nuclei 
interessati a partecipare 
attivamente alle iniziative 
proposte. Incontri frequenti 
attorno al tavolo di 
coordinamento della ricerca 
sociale tra le diverse 
associazioni e 
l’Amministrazione comunale 
per orientare l’attività, 
analizzare i risultati e proporre 
risposte sinergiche. 

 
Per quanto riguarda il modello di valore sottostante, il filo rosso che unisce le tre esperienze analizzate è 
rappresentato da un approccio sussidiario e relazionale con cui sono stati affrontati i problemi rilevati. Ciò 
ha permesso di gestire in maniera partecipata e condivisa gli interventi proposti, con il contributo delle 
famiglie socie, dei tanti volontari e partner di progetto. 
 
 
 

Cambia in tempo Il Noce 
ALES - Alleanza Educativa e 

Sostegno 

L 
Modello di 
valore 

Offerto alle famiglie del 
territorio un luogo accogliente, 
d’ascolto e condivisione dei 
bisogni di ognuno. L’assidua 
frequentazione ha permesso di 
intraprendere un percorso 
virtuoso di scambio e la 
creazione di una rete sociale 
solidale e coesa, includendo 
anche famiglie a rischio di 
isolamento.  
Famiglie protagoniste della 
costruzione di legami di 
solidarietà e di rivitalizzazione 
del tessuto sociale. 

Data risposta “corale” ai bisogni 
delle famiglie e delle nuove 
generazioni, attraverso la 
partecipazione attiva non solo 
delle famiglie, ma anche di tutti 
i soggetti, pubblici e privati, 
interessati. Le occasioni nate 
per rispondere al bisogni 
educativo dei ragazzi sono state 
un’opportunità di 
arricchimento e crescita per 
tutte le persone coinvolte. 
Sono stati così rinsaldati i 
legami comunitari a tutti i 
livelli. 

L’apertura del servizio di 
doposcuola e dei pomeriggi in 
oratorio ha significato dare una 
risposta ai bisogni di cura e 
assistenza per i ragazzi e 
proporre il Centro pastorale 
come punto di riferimento e 
centro di aggregazione delle 
famiglie. 
Con l’avvio dell’indagine sociale 
si è voluto mettere a tema il 
bisogno dei giovani, 
condividendo il percorso con 
una rete di soggetti interessati 
e collaborativi. 
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“Buone” pratiche? 
Il primo criterio preso in considerazione in tutti gli studi di caso è stato l’efficienza, individuata nella 
congruità tra mezzi e fini, nella sostenibilità nel tempo e nella capacità di capitalizzare quanto appreso. 
Rispetto ai tre indicatori, tutti i servizi risultano altamente efficienti: hanno infatti raggiunto con le loro 
attività un alto numero di famiglie beneficiarie, gestendo le attività con personale adeguato e comprendo le 
spese anche con una cospicua quota di cofinanziamento con fondi propri (vedi associazione Giovanni Paolo 
II) con il supporto - nel secondo e terzo caso - di numerosi partner. Grazie alla partecipazione attiva delle 
famiglie e alla tendenza ad utilizzare risorse e professionalità interne all’associazione, è stato possibile 
capitalizzare l’esperienza che, in effetti, in tutti e tre i casi, è proseguita oltre il termine del progetto. La rete 
di relazioni, interne e con soggetti esterni, intessuta e alimentata durante tutto lo svolgersi delle attività, ha 
permesso di agire su un piano culturale oltre che operativo, portando alla creazione di alleanze territoriali e 
in generale all’aumento della sensibilità verso i temi e le necessità proprie delle famiglie. 
 
 

Cambia in tempo Il Noce 
ALES - Alleanza Educativa e 

Sostegno 

A 
Efficienza 

48 famiglie, 5 persone 
retribuite, 28 volontari 

12.000 € costo totale, 2.000 € 
cofinanziamento 

100 famiglie, 13 partner, 7 
persone retribuite, 86 volontari 
41.235 € costo totale, 11.235 € 

cofinanziamento 

77 famiglie, 8 partner, 5 
persone retribuite, 15 

volontari, 60.456 € costo totale, 
31.000 € cofinanziamento 

C’è congruità 
tra mezzi e 
fini? 

Partecipazione attiva delle 
famiglie fin dalle fasi di 
progettazione, con 
conseguente consolidamento 
dei legami tra i soci e nella 
comunità. 
Regolamento e altri strumenti 
condivisi per facilitare le attività 
e contemporaneamente 
condividerne il significato. 
La messa a disposizione di 
tempo, attrezzature, 
conoscenze e le capacità di 
ognuno hanno permesso un 
grosso risparmio economico 
delle famiglie. 

Grande coerenza delle attività 
con la mission generale e i 
singoli obiettivi: la tipologie e le 
modalità di realizzazione delle 
singole attività scelte erano 
tutte legate da un filo 
conduttore, ovvero l’interesse 
di trasmettere ai ragazzi i 
cinque valori guida scelti, 
creando così al contempo 
occasioni di crescita e 
aggregazione per tutte le 
famiglie e gli altri soggetti 
coinvolti in questo percorso. 

Per rispondere ad un bisogno 
della comunità, l’associazione si 
è fatta promotrice di una serie 
di iniziative, legate al 
doposcuola, all’oratorio e 
all’indagine sociale, che hanno 
visto l’effettivo coinvolgimento 
di molti partner e di alcune 
delle famiglie beneficiarie dei 
servizi, creando un punto di 
riferimento per l’intera 
comunità. 

Il progetto è 
sostenibile nel 
tempo? 

Il progetto si basa sul libero 
scambio di tempo personale 
che, di per sé, non ha un valore 
di mercato valutabile. Per il 
futuro, i soci stanno iniziando a 
svolgere e progettare anche 
attività nuove, rivolte al gruppo 
intero. Diversi soggetti del 
territorio, tra cui il Comune, 
hanno dichiarato il loro 
sostegno al progetto. Anche la 
soddisfazione dei soci nella 
partecipazione ne garantirà 
l’impegno futuro. 

I referenti sono stati fin da 
subito consapevoli che il 
progetto rappresentava un 
punto di partenza per iniziative 
che continueranno e si 
svilupperanno nei prossimi 
anni. Questo grazie alle 
attrezzature acquistate, al 
grosso supporto dei volontari e 
dei tanti partner, tenuto anche 
conto dell’alta soddisfazione 
dei beneficiari di fronte ai 
concreti risultati della prima 
annualità. 

Il progetto risulta sostenibile 
nel tempo, grazie alla 
compartecipazione delle 
famiglie ai costi (vedi alto 
cofinanziamento) e al supporto 
dei diversi partner all’iniziativa, 
in primis della parrocchia e 
dell’Amministrazione comunale 
che offrono spazi, risorse 
umane e materiali. 
 
 

 

E’ in grado di 
capitalizzare 
l’esperienza 
acquisita o la 
disperde? 

La partecipazione attiva di tutti 
i soci alla vita di Tempolanum, 
fin dalla fase di progettazione, 
l’adozione di un regolamento e 
di molti strumenti condivisi, che 
verranno proposti anche a 
nuovi soci, hanno portato ad 
incidere su cultura e abitudini 
degli aderenti. Tutto ciò ha 

Capitalizzazione dell’esperienza 
grazie all’utilizzo di competenze 
il più possibile interne 
all’associazione, anche per le 
attività che richiedevano 
specifiche competenze 
professionali. I frequenti 
incontri di monitoraggio e 
verifica con tutti i soggetti 

L’associazione ha promosso il 
coinvolgimento, la 
partecipazione e la creazione di 
connessioni tra le diverse 
realtà, istituzionali e non, che a 
vario titolo sono a contatto con 
i giovani del territorio 
comunale per creare reti di 
solidarietà a carattere locale in 
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permesso ad ognuno di 
raggiungere un alto livello di 
consapevolezza e 
all’associazione di garantirsi 
continuità nel tempo. 

coinvolti, in primis i genitori 
beneficiari, sono stati guidati da 
educatori formati e hanno 
portato all’acquisizione di un 
approccio comune e condiviso. 

risposta al tema dell’emergenza 
educativa. E’ stato così 
ridisegnato un patto educativo 
esplicito con il territorio.  

 
Dal punto di vista invece dell’efficacia, alcuni indicatori consentono di affermare che c’è un chiaro 
rafforzamento delle capacità dei soggetti interessati dai progetti: grazie alla partecipazione attiva delle 
famiglie e alla creazione di alleanze territoriali, sono stati avvicinati diversi soggetti, pubblici e privati, al 
percorso di progettazione condivisa. Nel tempo, le famiglie partecipanti sono diventate sempre più 
autonome nella gestione delle attività loro affidate (vedi soprattutto Tempolanum e La Scune). Sono stati 
rinsaldati i legami sociali a tutti i livelli, intra ed inter familiari, aumentando il senso di appartenenza dei 
nuclei alla comunità. Tutti i soggetti partner coinvolti, sia pubblici che privati, hanno contribuito alla 
realizzazione delle attività guardando con favore alle iniziative proposte e iniziando a lavorare in rete per 
difendere le famiglie e promuoverne il valore nel territorio di riferimento. 
 
G 
Efficacia 

Cambia in tempo Il Noce 
ALES - Alleanza Educativa e 

Sostegno 

Promuove 
l’empowerment 
dei destinatari? 

La partecipazione attiva delle 
famiglie e la creazione di 
frequenti occasioni di ascolto e 
confronto tra i soci rafforzano 
l’autostima delle persone e la 
percezione del valore di ogni 
singolo nucleo partecipante. 
Tutto ciò permette di 
consolidare la rete sociale nata 
e sviluppatasi attorno al 
progetto, dando forma ad una 
cultura condivisa che riconduce 
ad unità le peculiarità di 
ognuno. 

L’empowerment dei destinatari 
è stato promosso attraverso il 
coinvolgimento attivo delle 
famiglie nella realizzazione del 
progetto. Ogni singola attività 
aveva un referente scelto tra i 
genitori volontari, che nel 
tempo hanno acquisito sempre 
più autonomia e 
responsabilità. Si è comunque 
mantenuto il forte 
coordinamento tra le diverse 
attività. 

 

Il percorso era volto a 
valorizzare e promuovere nel 
tempo la partecipazione di 
giovani, famiglie e gruppi 
sociali alla vita della comunità. 
Sono state offerte occasioni di 
aggregazione e coinvolgimento 
attivo nella vita del territorio, 
avvicinando diversi soggetti 
pubblici e privati alla 
progettazione condivisa. Si è 
sviluppato il senso di 
responsabilità rispetto ai 
problemi sociali e agli 
strumenti necessari per 
affrontarli e risolverli in 
un’ottica condivisa. 

Incrementa il 
capitale sociale 
primario, 
comunitario e 
generalizzato? 

L’obiettivo di favorire le 
relazioni sociali tra le famiglie 
attraverso reciproci scambi di 
tempo, attrezzature e saperi è 
raggiunto attraverso la 
partecipazione di ognuno e il 
consolidamento di una rete di 
rapporti in continuo aumento. 
Le attività messe in campo e i 
frequenti incontri permettono 
di recuperare le tradizioni e 
diffondere la solidarietà tra i 
soci, aumentando la qualità 
della vita di ognuno e il 
benessere complessivo della 
comunità. 

Nel tempo si è creata una forte 
alleanza educativa tra tutti i 
soggetti della comunità 
coinvolti, dalle famiglie e dai 
partner. L’opportunità offerta 
dalle attività avviate ha 
permesso di creare e rinsaldare 
legami sociali a tutti i livelli, 
dentro le famiglie tra genitori e 
figli, tra i due generi e con gli 
anziani; tra famiglie e con le 
istituzioni. 

L’obiettivo di fornire servizi alle 
famiglie e in particolar modo ai 
giovani del territorio, 
analizzandone al contempo in 
maniera approfondita i bisogni, 
è stato raggiunto con il 
coinvolgimento di una rete di 
soggetti già attivi in questo 
settore. Si è favorita la 
partecipazione attiva delle 
famiglie alla vita 
dell’associazione, rendendo il 
Centro pastorale un punto di 
riferimento per la comunità, 
luogo di incontro e scambi 
sociali.   

 
La dimensione della relazionalità con i relativi indicatori - come risulta da quanto osservato finora - è 
trasversale e accentuata, attraverso il coinvolgimento delle famiglie, sin dalla fase di programmazione degli 
interventi (è il caso, soprattutto, di Tempolanum) e soprattutto nella realizzazione delle attività, con 
particolare attenzione ai momenti di monitoraggio e verifica. Stessa cosa per i partner coinvolti dalle 
associazioni La Scune e Giovanni Paolo II, resi parte attiva delle iniziative proposte. 
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I 
Relazionalità 

Cambia in tempo Il Noce 
ALES - Alleanza Educativa e 

Sostegno 

Il servizio è stato 
progettato/realizzato 
in modo partecipato 
fin dalla definizione 
del 
bisogno/problema a 
cui risponde? 

Già in fase di progettazione 
sono stati creati dei tavoli di 
lavoro in cui le famiglie 
aderenti all’iniziativa hanno 
potuto definire insieme i 
bisogni e le modalità con cui 
rispondervi. Con il contributo 
di tutti è stato definito un 
regolamento e altri strumenti 
e accorgimenti per facilitare 
l’attività dell’associazione e la 
condivisione del significato 
delle attività proposte. 

Il progetto è stato realizzato 
in maniera molto 
partecipata, di concerto con 
tutti i partner coinvolti, 
partendo dalla valorizzazione 
di un’esperienza di 
aggregazione familiare negli 
anni consolidatasi, a livello 
informale, nel piccolo 
Comune di Ligosullo, che ben 
rispondeva al bisogno di 
socialità riconosciuto anche 
negli altri territori. 

Nella progettazione sono 
stati tenuti in conto i bisogni 
delle famiglie, in particolar 
modo quelli dei ragazzi, 
emersi in maniera dettagliata 
dall’indagine sul territorio 
avviata in parallelo. La ricerca 
sociale ha visto la 
partecipazione attiva degli 
enti, fin dalla fase di 
ideazione e progettazione. 

Coinvolge i 
beneficiari 
nell’attuazione? 

Il progetto si basa sulla 
relazione e lo scambio 
costante di tempo da parte 
delle famiglie, sia in fase di 
progettazione che 
nell’utilizzo dello strumento 
della Banca del Tempo, nelle 
attività di trasmissione della 
conoscenza legate alla 
Bottega dei Saperi e in quelle 
di aggregazione presso la 
Casa delle Famiglie. 

Le famiglie sono state 
coinvolte nella realizzazione 
del progetto, comprese 
specifiche attività di 
rafforzamento delle relazioni 
e del dialogo propedeutiche 
alla messa in scena teatrale. 

Solo alcune delle famiglie 
hanno partecipato 
attivamente alla realizzazione 
dei servizi di doposcuola e 
alle attività legate 
all’oratorio. La ricerca sociale 
è stata invece realizzata in 
maniera partecipata con i 
numerosi soggetti che 
condividevano la necessità di 
analizzare i bisogni dei 
giovani ed erano interessati 
ad impegnarsi per fornire 
risposte comuni. 

Realizza la 
valutazione degli 
interventi ed è in 
grado di utilizzare 
riflessivamente i 
risultati? 

Le numerose riunioni tra 
famiglie hanno permesso una 
costante valutazione del 
grado di soddisfazione degli 
aderenti rispetto ai bisogni 
delle famiglie emersi nel 
corso del progetto ed una 
verifica puntuale rispetto 
all’utilizzo delle attrezzature 
gestite in maniera collettiva.  

Sono stati svolti frequenti 
incontri di monitoraggio delle 
attività e di verifica dei 
risultati, anche attraverso 
l’ascolto diretto delle 
famiglie beneficiarie 
dell’attività. Ciò ha permesso, 
ove necessario, di ricalibrare 
le attività nei tempi e nelle 
modalità di svolgimento. 

Sono stati organizzati diversi 
momenti di incontro con le 
famiglie; il tavolo di 
coordinamento dei soggetti 
coinvolti nella ricerca sociale 
ha continuato in maniera 
costante il lavoro di 
monitoraggio delle attività e 
verifica dei risultati, 
diventando uno stabile 
interlocutore della 
Amministrazione comunale 
nello sviluppo di politiche e 
servizi per i giovani. 

 



Associazionismo familiare in FVG 

129 

Per concludere questa panoramica sulla “qualità” delle tre pratiche analizzate, possiamo considerarle come 
un esempio palese di un’area di interventi in campo sociale, che il primo bando di finanziamento ha fatto 
emergere e valorizzato, chiaramente orientato verso un welfare sussidiario, attraverso la creazione di 
partnership tra pubblico e terzo settore e la valorizzazione delle famiglie, che si rivelano risorse 
estremamente efficaci per prevenire e affrontare in maniera sinergica bisogni rilevanti della comunità. 
 
L 
Qualità etica 
dei fini 

Cambia in tempo Il Noce 
ALES - Alleanza Educativa e 

Sostegno 

Il servizio è 
adeguato ad 
implementare il 
welfare 
sussidiario 
plurale? 

Il progetto, dalla fase iniziale di 
progettazione alla realizzazione 
delle attività, si è basato sulla 
partecipazione attiva delle 
famiglie che via via hanno 
aderito all’associazione, con 
sempre maggiore entusiasmo e 
coinvolgimento. L’iniziativa, 
partita dal basso, ha trovato il 
supporto di una rete di attori, 
pubblici e del privato sociale, 
tra cui il Comune che ha 
garantito la prosecuzione del 
sostegno per il futuro. 

Il servizio partiva da una 
missione valoriale 
“complessiva” ampiamente e 
chiaramente definita intorno a 
5 valori fondanti la convivenza 
(gratitudine, sobrietà, dono, 
riconciliazione, identità-
accoglienza), che si volevano 
trasmettere alle nuove 
generazioni e diffondere nella 
comunità. A tal fine sono state 
coinvolte le famiglie e molti 
partner, così da rafforzare la 
rete sociale a tutti i livelli. 

Per la progettazione e 
realizzazione delle attività, 
l’associazione si è fatta 
promotrice di una rete di 
relazioni con numerosi soggetti 
del territorio, coinvolti perché 
accomunati dal desiderio di 
conoscere più 
approfonditamente i bisogni 
dei giovani e dare risposte 
condivise. Tutti i partner sono 
risultati soddisfatti 
dell’iniziativa e disponibili a 
proseguire la collaborazione 
avviata. 

E’ finalizzato al 
raggiungimento 
di un benessere 
di tipo 
relazionale? 

Al bisogno di socialità del 
territorio si è dato risposta 
attraverso la creazione e il 
consolidamento di legami tra 
famiglie e la rivitalizzazione dei 
rapporti tra generazioni 
diverse. Questo ha permesso di 
rispondere ai bisogni di ogni 
famiglia coinvolta, sia “storica” 
che da poco residente sul 
territorio. 

Il progetto ha permesso di 
investire notevolmente e a 
titolo volontario sulle relazioni, 
interne ed esterne alle 
famiglia, tra nuclei familiari 
diversi e con i soggetti del 
pubblico e del privato sociale 
coinvoltisi. Sono stati 
recuperati valori e usi propri 
della tradizione, anche grazie 
alla trasmissione di conoscenze 
nei rapporti di amicizia nati tra 
i giovani e gli anziani. 

Il progetto ha facilitato la 
creazione di legami di 
conoscenza e mutuo aiuto non 
solo tra i giovani e le famiglie, 
beneficiari diretti delle attività, 
ma anche tra i diversi partner 
coinvolti nella realizzazione 
delle attività. 

Introduce un 
valore aggiunto 
(pluralizza) 
nell’offerta dei 
servizi? 

Partecipando al progetto le 
famiglie hanno riscoperto il 
valore della reciprocità 
attraverso scambi non basati 
sull’utilizzo di denaro, ma 
sull’attivazione dei legami e 
delle risorse compresi 
all’interno del gruppo. Ciò ha 
permesso inoltre di rivitalizzare 
in modo organizzato e 
strutturato i rapporti tra 
persone che prima non si 
conoscevano, di generazioni 
anche diverse, facendo 
partecipare attivamente le 
famiglie. 

Con il progetto ‘Il Noce’, è 
stata data una risposta 
innovativa, concreata e 
partecipata ad un bisogno 
sentito con urgenza dalla 
comunità, quale è l’educazione 
delle nuove generazioni. 
Attorno a questo obiettivo è 
stato ideato un progetto 
coerente e ambizioso, volto a 
rafforzare la rete sociale che ha 
generato alleanze da 
sviluppare nel tempo. 

Sono stati offerti servizi di cui 
era stato fortemente espresso 
il bisogno dalle famiglie, 
impostando a lato di questi 
un’indagine sociale che per la 
prima volta ha permesso di 
analizzare in modo 
approfondito le necessità dei 
giovani e conoscere tutti i 
soggetti coinvolti o coinvolgibili 
nell’ideazione e realizzazione di 
iniziative in loro favore. 
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