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CAPITOLO 1 - Inquadramento teorico 
Elisabetta Carrà, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
Basato sull’articolo: E. Carrà (2008), L'associazionismo familiare, Rassegna bibliografica infanzia e adolescenza, 8 (2), 
pp. 5-25. 

 
Negli ultimi anni è notevolmente cresciuto l’interesse, sia da parte della comunità scientifica sia da parte 
delle politiche sociali, per le esperienze in cui le famiglie, legandosi fra di loro in forme associative, svolgono 
un ruolo attivo nella società civile, progettando e realizzando interventi che le supportino, secondo un 
codice specificamente familiare, nello svolgimento dei compiti quotidiani ed eccezionali, ovvero resi 
necessari da situazioni di particolare disagio. Intorno alla metà degli anni ’90, alcune regioni hanno 
emanato leggi sulla famiglia, in cui veniva assegnato uno spazio specifico all’associazionismo familiare 
(chiamato con questo nome o con nomi assimilabili); nel 2000, la Legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge 
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» ha, in un certo senso, 
ratificato questa scelta e promosso a livello nazionale «la cooperazione, il mutuo aiuto e l’associazionismo 
delle famiglie». Uno dei settori che ha maggiormente beneficiato dalla valorizzazione dell’iniziativa delle 
famiglie che si auto-organizzano per rispondere ai propri bisogni è quello dei servizi per la prima infanzia, 
dove le associazioni familiari hanno manifestato una notevole creatività e capacità innovativa. 
È dunque importante capire a fondo la natura di questo fenomeno che non è, in realtà, così semplice da 
connotare. Possiamo iniziare identificando i suoi due più importanti effetti, l’uno sulla relazione familiare, 
l’altro sulla società nel suo complesso. 
In un primo senso, l’associazionismo familiare documenta la capacità della famiglia di esprimere la propria 
generatività non solo al proprio interno (come generatività biologica), ma anche nella comunità più ampia 
in cui è inserita, producendo «beni» secondo un codice d’azione specificamente familiare. 
Su un altro versante, dimostra che c’è una vitalità della società civile che spinge verso un welfare 
sussidiario, in cui i bisogni delle persone trovano risposte non solo negli interventi standardizzati erogati dai 
soggetti pubblici, ma anche con una mobilitazione autonoma delle reti primarie, che danno vita a legami 
associativi con diversi gradi di formalizzazione. Per queste sue caratteristiche si configura come un 
fenomeno distintivo ed emergente del terzo settore italiano (Rossi, 2001b). 
Così, nel complesso, in un paese come l’Italia che tuttora manifesta una forte reticenza ad elaborare 
politiche che si rivolgano in modo diretto alle famiglie, le associazioni familiari vanno in controtendenza, 
contribuendo alla diffusione di un codice solidaristico all’interno della società, sia producendo servizi che 
rispondono a tale codice, sia facendosi promotrici di iniziative e riconoscimenti di diritti familiari. Per 
spiegare come ciò sia possibile, bisogna risalire all’essenza della relazione familiare, al crocevia tra individuo 
e società, tra diritti individuali e diritti intersoggettivi che è continuamente chiamata a mediare. Potremmo 
dire che la famiglia filtra continuamente i diversi provvedimenti del welfare, coniugandoli con le sue 
esigenze quotidiane: politiche del lavoro, della casa, politiche fiscali e politiche sociali, ecc. hanno 
un’influenza diretta sulle relazioni familiari che devono mediare e rendere compatibili tra loro i benefici che 
potrebbero derivare dalla pluralità degli interventi di welfare. L’efficacia del welfare nel suo complesso non 
è misurabile se non verificando se il filtro delle relazioni familiari riesce a reggerne l’impatto: proprio questa 
competenza la rende titolare di una «cittadinanza societaria», concetto formulato da Donati ed entrato 
recentemente nel diritto italiano1, «in quanto realtà solidaristica e non semplicemente in quanto somma 
dei diritti-doveri dei suoi singoli membri» (Donati, 1995 p. 9): l’esito di tale azione congiunta dei soggetti è 
un benessere che nasce non dal soddisfacimento di aspettative individuali, ma dalla capacità di raggiungere 
un equilibrio ottimale tra di esse, attraverso il concorso attivo di tutti i membri che vedono nella relazione 
familiare non un mezzo per la propria autorealizzazione, ma un fine in sé. I processi di individualizzazione 
che caratterizzano la nostra epoca, tuttavia, bloccano la funzione di mediazione della famiglia, perché 
anche in essa prevale la cultura dell’individualismo e della frammentazione che porta ad enfatizzare i diritti 
dei suoi singoli componenti, facendo passare in secondo piano quelli che appartengono alla relazione nel 
suo complesso. Perché si possa parlare di «cittadinanza della famiglia» è necessario che essa riesca a 

                                                           
 
1
 Cfr. Cons. di St. Atti norm., 6/03/2002, n. 1354: in forza della “cittadinanza societaria, accanto alle note categorie del 

pubblico e del privato, occorrerebbe distinguere la categoria del privato sociale, originaria e autonoma rispetto allo 
Stato e al mercato”. 
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vedersi come «soggetto sociale» (Rossi, 1995), che è qualcosa di più e di diverso dalla semplice somma tra i 
diritti e i doveri dei suoi singoli membri (Donati, 1995), una relazione che gode in quanto tale di diritti-
doveri propri. 
La capacità di valorizzare tale competenza è evidente in particolare nelle situazioni in cui le famiglie 
manifestano un orientamento «prosociale», secondo forme e gradazioni differenti, che possono essere 
rappresentate metaforicamente come onde concentriche che si propagano nel tessuto sociale, fino ad 
«incresparne» – se l’energia impiegata è sufficiente – tutta la superficie e ad intrecciarsi con le altre 
«onde», provocate dai codici propri del mercato e dello stato: la tensione prosociale di una famiglia può dar 
luogo all’azione volontaria di uno o più dei suoi membri, oppure può intrecciarsi con la prosocialità di altre 
famiglie, portandole a legarsi le une alle altre in associazioni di tipo familiare. L’obiettivo di generare il 
benessere familiare è, in questo caso, perseguito attraverso un’azione congiunta e prosociale (altruistica e 
solidaristica) di più famiglie che si legano per accrescere le possibilità che ciascuna di esse ha singolarmente 
di raggiungere quest’obiettivo. 
Se dovessimo descrivere graficamente il percorso della prosocialità della famiglia fino all’associazionismo 
familiare (Fig. 1), potremmo delineare un quadro in cui da una parte c’è la famiglia in cui i soggetti, 
orientandosi verso un bene comune e non individuale, generano un benessere che appartiene alla 
relazione e solo in essa può essere fruito; al centro del quadro, ci sono poi le famiglie che attivano le 
proprie reti primarie e amicali, innescando uno scambio di «risorse» (materiali e simboliche) che le fa uscire 
dai confini del nucleo ristretto; oppure le famiglie in cui i soggetti singolarmente (ma nel quadro di un 
progetto condiviso dagli altri membri) si impegnano in azioni volontarie. All’estremo opposto c’è 
l’associazionismo familiare, che è l’espressione più elevata della prosocialità della famiglia. Anche in questo 
caso, il comportamento prosociale può dare esiti differenti, essere giocato all’interno delle singole 
associazioni, che s’impegnano per rispondere ai bisogni delle sole famiglie associate, ma che accrescendo il 
benessere di queste ultime contribuiscono indirettamente ad incrementare quello della comunità, oppure 
aprirsi ad un’azione più esplicitamente rivolta verso l’esterno, diretta a promuovere la cittadinanza della 
famiglia. 

Fig. 1 - La prosocialità dalla famiglia all’associazionismo familiare 

 

 
 

 
L’associazionismo familiare è, dunque, la forma più evoluta della prosocialità della famiglia. È un fenomeno 
che sta acquistando una crescente importanza e visibilità sociale, come – del resto – tutto ciò che riguarda 
la famiglia. C’è un diffuso recupero di attenzione verso la famiglia e il familiare, perché è sempre maggiore 
la consapevolezza che la crisi generale dei sistemi di welfare abbia a che fare con l’incapacità di sostenere la 
famiglia e promuovere il suo benessere. 
Dare di nuovo voce alla famiglia è, tuttavia, un obiettivo molto complesso, al cui raggiungimento possono 
sicuramente dare un contributo notevole le associazioni familiari. Nel valutare il loro ruolo specifico, è 
importante distinguere con precisione la peculiarità del loro apporto rispetto all’azione prosociale 
sviluppata da soggetti diversi del terzo settore. Infatti, organizzazioni di volontariato, associazioni prosociali 
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un supporto personalizzato non sempre si coniugano con una promozione attiva del ruolo delle persone e 
delle famiglie. L’emergere di organizzazioni formate da famiglie che si uniscono per rispondere in modo 
attivo ed autonomo ai propri bisogni può consentire di attuare un’autentica sussidiarietà, nel momento in 
cui venga riconosciuto loro un ruolo di protagonisti delle politiche sociali. 
A volte, tuttavia, anche l’etichetta «associazione familiare» non esclude che ci si trovi ancora in presenza di 
un’organizzazione dove le famiglie restano destinatari passivi e non prosumer2

 (Donati, 2007a) della «cura». 
Questo anche perché le associazioni di famiglie, che peraltro si mostrano molto abili nel rispondere al 
bisogno attorno al quale si sono costituite, non sempre riescono a valorizzare il loro specifico, ovvero la 
capacità di rendere le famiglie protagoniste. 
Comprendere ed identificare questo specifico, ossia la «familiarità» dell’azione è, dunque, uno degli aspetti 
cruciali nella riflessione sull’associazionismo familiare e la scelta dei criteri per distinguere le associazioni 
autenticamente familiari è discriminante anche per il futuro stesso dell’associarsi tra famiglie e per la 
possibilità che giochi un ruolo sempre più centrale nella costruzione del welfare (Donati, 1995). 

 

Cos’è un’associazione familiare? 

Il primo tentativo di definire a livello teorico l’associazionismo familiare risale al 1993, quando volendo 
studiare il fenomeno a livello nazionale (Donati, Rossi, a cura di, 1995) ci si è trovati nella necessità di 
selezionare un campione di organizzazioni, definibili come associazioni familiari. Le ricerche svolte 
successivamente hanno a poco a poco permesso di dettagliare con più precisione il quadro, cogliendo le 
molteplici sfumature che rendono assai articolato l’universo dell’associazionismo familiare. 
Ora siamo in grado di distinguere tra almeno quattro dimensioni rispetto alle quali le associazioni familiari 
si dispongono lungo un continuum, le prime due relative all’appartenenza associativa, le altre due 
all’attività (Fig. 2) : 

a) il rapporto dei soci col bisogno a cui l’associazione risponde - i soci possono supportare dall’esterno 
un’organizzazione che si occupa di problematiche che loro non hanno, oppure essere più direttamente 
coinvolti, in quanto portatori diretti del bisogno; 

b) la presenza di famiglie tra i soci - i soci possono essere individui singoli oppure famiglie; 

c) la mission associativa - la mission dell’associazione può avere finalità molto generali che in modo 
implicito hanno ricadute positive sulle famiglie, oppure essere esplicitamente rivolta alle famiglie; 

d) lo stile d’intervento - le associazioni possono rispondere ai bisogni secondo un codice caritatevole-
assistenzialistico oppure adottare strategie di empowerment che coinvolgono le famiglie-utenti in modo 
attivo. 

Fig. 2 - Tipologie di associazionismo familiare 
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2
 Da producer e consumer. 
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La differenza tra associazioni che stanno nel quadrato bianco in entrambe le matrici e associazioni definibili 
con i criteri dei quadrati grigio scuro è enorme, ma le ricerche ed anche gli elenchi delle consociate di 
associazioni a carattere federativo italiane e straniere mostrano come sia importante mantenere l’intero 
range, perché sotto l’etichetta «familiare» stanno convergendo soggetti del terzo settore con identità le più 
diverse, a dimostrare che c’è un diffuso recupero di attenzione verso la famiglia e il familiare, legato alla 
sempre maggiore consapevolezza che la crisi generale dei sistemi di welfare abbia a che fare con 
l’incapacità di sostenere le persone entro il quadro delle loro relazioni familiari. 
Naturalmente lo specifico dell’associazionismo familiare è quello definibile secondo i criteri della massima 
familiarità: le associazioni familiari in senso stretto sono organismi che si costituiscono attorno ad uno 
specifico bisogno delle famiglie, sono promossi da famiglie e attuano un intervento che non solo è rivolto 
alla famiglia, ma la coinvolge in modo diretto e la rende protagonista dell’azione: l’associazione promuove, 
così, una solidarietà di tipo familiare, che si esplica nel quotidiano, in forma continuativa, personalizzata, 
flessibile, e capace di assumere forme differenziate sulla base dei livelli diversi di risposta ai bisogni delle 
famiglie. In questo modo l’associazionismo familiare agisce sulle relazioni familiari, rigenerandole e 
rafforzandole, perché riescano a trovare quanto più autonomamente possibile la risposta risolutiva al 
proprio bisogno. 
Ci sono poi, nelle zone intermedie delle due tabelle, associazioni in cui c’è un interesse esplicito per la 
famiglia, ma nelle quali i soci hanno un rapporto più esterno col bisogno e l’azione lascia spesso la famiglia 
sullo sfondo: in questo caso, i soci non sono necessariamente famiglie, ma anche persone singole, 
caratterizzate da un comportamento chiaramente prosociale, che realizzano interventi ancora a carattere 
sostitutivo, che non forniscono alle famiglie gli strumenti per uscire dalla propria passività, oltre che per 
risolvere i propri problemi. È una strategia che per anni ha caratterizzato l’intervento sia dei soggetti 
pubblici sia di quelli del terzo settore: essa è caratterizzata dalla tendenza a portare il bisogno «fuori» dalla 
famiglia e l’esito di simili procedure è quello di scaricare la famiglia non solo dei pesi che gravano sulle sue 
spalle, ma anche delle sua responsabilità e capacità d’azione, privandola inoltre della possibilità di 
imprimere all’intervento quel carattere di flessibilità e prossimità che la caratterizza. Naturalmente, 
laddove il soggetto che eroga il servizio appartiene al terzo settore, la fredda prestazione assistenziale 
dell’ente pubblico diventa solidarietà e soprattutto attenzione alla persona nella sua unicità. Purtuttavia, 
anche la solidarietà può correre il rischio di imprigionare i destinatari dell’aiuto in una relazione di 
dipendenza che blocca la crescita personale e l’emancipazione. 
La zona bianca delle due tabelle consente di «vedere» anche un associazionismo familiare «di confine», che 
caratterizza quelle organizzazioni che hanno una storia fatta di un associarsi individuale, spesso per un 
supporto solo esterno e finalità sociali molto generali, che tuttavia oggi si sono avvicinate ai grandi temi 
familiari e magari hanno dato vita al proprio interno ad ambiti ed azioni di carattere strettamente familiare, 
o semplicemente - con la propria adesione ad organismi di secondo livello quali il «Forum delle associazioni 
familiari» in Italia - sottoscrivono e appoggiano interventi di advocacy nei confronti delle famiglie e dei loro 
diritti. 
Oltre ai criteri che permettono di caratterizzare le associazioni familiari sulla base dell’appartenenza 
associativa e dello stile di azione, oggi risulta molto importante prendere in considerazione anche quello 
che potremmo definire il ruolo «societario»3

 dell’associazionismo familiare. 
Le ricerche sull’associazionismo familiare4

 mostrano che c’è un diffuso bisogno di forme di coordinamento 
tra organismi, per svolgere un’azione comune a diversi livelli, anche se - in molti casi ancora - resta sul puro 
piano delle intenzioni. Anche l’orientamento a fare rete può essere rappresentato lungo un continuum 
interno/esterno: 

                                                           
 
3
 «Il termine è un aggettivo (derivato dal sostantivo “società”) che si riferisce alle relazioni specifiche che un insieme di 

persone intrattengono fra loro, in quanto sono accomunate dal fatto di appartenere volontariamente ad uno stesso 
sistema organizzato, che è una società (istituzione sociale) per loro» (Donati, 2003, p. 320). 
4
 Dopo la rilevazione nazionale del 1993 (Donati, Rossi, 1995), sono state realizzate altre due indagini qualitative 

(Carrà, 1998; Rossi, Maccarini, 1999), una ricerca in Lombardia nel 2001 (Carrà, 2003), ampliata nel 2004, una seconda 
survey a livello italiano nel 2001-2002 (Di Nicola, Landuzzi, 2004) e una ricerca in tre ULSS del Veneto nel 2005 (Carrà, 
2005). Per una sintesi dei risultati di queste ricerche, si veda Carrà, 2006. 
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 un’azione tutta giocata sull’interno - come ad esempio, quella attuata dalle associazioni di self help - che 
ha un effetto sociale, ma indiretto, perché produce il benessere delle famiglie che si auto-aiutano e un 
effetto positivo a catena sulla comunità in cui è inserita; tuttavia, in queste forme tutto sommato 
«chiuse», c’è il rischio latente del particolarismo, del familismo, della tutela quasi «corporativa» di 
interessi individuali o di bisogni specifici, «contro» quelli di chi non fa parte dell’associazione; 

 un’azione proiettata verso l’esterno - la cui espressione più elevata è quella delle associazioni di 
associazioni - che intende il «familiare» come progetto comune, per la produzione di un benessere che è 
familiare e societario insieme. 

 

Fig. 3 - L’identità «tridimensionale» dell’associazionismo familiare 

 

 
 
Nella Fig. 3, all’interno del «cubo» più piccolo, delineato dalla linea bianca, si situano idealmente tutte 
quelle associazioni che coniugano una chiara matrice familiare con la capacità di «incidere» socialmente, di 
partecipare alla costruzione della nuova cittadinanza societaria, dando vita a reti o a forme federative, dove 
le identità particolari delle singole famiglie e delle singole associazioni vengano riposizionate in un quadro 
più generale, per rappresentare le famiglie nell’ambito dell’arena sociale, accanto allo Stato e al mercato. 
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Perché le famiglie si associano? 

Le famiglie si associano tra loro sostanzialmente sulla base del riconoscimento che riflettere insieme ad altri 
sui propri problemi, unire e razionalizzare le risorse è essenziale alla risoluzione degli stessi. È il principio 
che sta alla base dell’auto-mutuo-aiuto, che produce benefici «terapeutici» ormai riconosciuti in tantissimi 
campi d’intervento sui bisogni umani, dalle patologie mediche ai problemi psichici, alle dipendenze, fino 
alla semplice gestione del quotidiano o delle difficoltà legate a particolari fasi della vita familiare 
(l’adolescenza dei figli, la presenza di anziani non autosufficienti, ecc.). 
In questo senso, l’associazionismo familiare si rivela vantaggioso in particolare e in modo diretto per le 
famiglie che decidono di associarsi. In realtà, la sua utilità non sta solo nell’immediata esperienza del 
sollievo che viene dalla condivisione dei problemi e dalla possibilità di farvi fronte comune. Si tratta invece 
di un bene a raggio più lungo, di benefici che riguardano la società tutta e non soltanto le singole famiglie 
associate. Naturalmente, il fatto che la società migliori grazie alla presenza dell’associazionismo familiare, 
non può che riflettersi positivamente anche sul benessere delle singole famiglie. 
Riprendendo e riordinando alcune delle considerazioni fatte precedentemente, possiamo osservare che 
l’associarsi è vantaggioso per le famiglie, per tre ordini di motivi: 
 
a) Il primo motivo è relativo alla connessione tra cultura familiare e cultura dell’associazionismo familiare. 
Ciò che orienta le relazioni all’interno della famiglia è fondamentalmente quello che con Godbout (1993) 
potremmo chiamare «lo spirito del dono» che rende così specifica la cura che i membri esercitano l’uno 
verso l’altro: nell’ambito familiare il dono si esplica nell’ambito di rapporti reciproci di cura vicendevole, 
dove i diversi contributi che ciascuno può apportare alla relazione entrano in un circuito di scambievolezza 
«gratuita» (Rossi 2001a). Quando le famiglie si legano tra loro «intrecciano» i propri circuiti di reciproca 
cura, donando e ricevendo al di fuori dei propri confini familiari ed estendendo la solidarietà fuori dal 
privato-familiare (Carrà, 2002). 
Così, l’associazionismo familiare è vantaggioso perché promuove relazioni sociali basate sui codici specifici 
della cura familiare, che è legata ai compiti quotidiani, continuativa, che è strettamente personalizzata, 
ovvero calibrata sulle esigenze specifiche di ciascun membro, flessibile, in quanto cambia continuamente di 
forma perché cambiano la famiglia e le sue esigenze nel tempo, si trasformano le domande-risposte ai 
bisogni familiari. È così evidente come il tipo di aiuto garantito da un’associazione «familiare» sia 
sostanzialmente diverso da quello che può provenire da servizi standardizzati: l’aiuto familiare rifiuta i 
vincoli della standardizzazione. 
 
b) Il secondo motivo è relativo alla connessione tra funzione «mediatrice» della famiglia e funzione 
mediatrice dell’associazionismo familiare. 
Come abbiamo visto, la famiglia è il luogo in cui i diritti individuali devono venire a patti con quelli 
intersoggettivi, dove la soddisfazione dei propri bisogni s’incontra con quella dei bisogni altrui. Per questo 
essa può essere definita «matrice della società» (Rossi, 2001a). È evidente che non tutti i bisogni possono 
trovare soddisfazione in ambito familiare: interventi prodotti da soggetti esterni alla famiglia promuovono il 
benessere dei suoi membri in vario modo. Tuttavia, tutte le azioni che dall’esterno vengono attuate per 
rispondere ai bisogni degli individui, si intrecciano e «impattano» le une con le altre nell’organizzazione 
della vita quotidiana di ciascuna delle famiglie a cui gli individui appartengono. La famiglia rappresenta così 
la cartina di tornasole dell’effettiva capacità pubblica di trovare risposte ai bisogni reciprocamente 
compatibili: se le politiche pubbliche - lavorando in modo settoriale e per compartimenti stagni - finiscono 
per promuovere i diritti degli anziani a scapito di quelli dei giovani, i diritti degli uomini a scapito di quelli 
delle donne, è nella famiglia che esplodono gli effetti collaterali delle disequità latenti a livello macro-
sociale (Carrà, 2002). Grazie all’associazionismo familiare e al ruolo di advocacy che molti organismi 
rivestono, è possibile far uscire dall’ombra il faticoso compito che ogni famiglia deve quotidianamente 
addossarsi per contrastare le disequità sociali: le associazioni familiari, ponendosi come livello intermedio 
tra ambito privato e ambito pubblico, possono promuovere strategie non «individualiste» (Rossi, 2001b) 
per rispondere alla molteplicità dei bisogni delle persone e delle famiglie. 
 
c) Il terzo motivo è relativo al vantaggio che l’associarsi comporta per le famiglie in termini di mobilitazione 
efficace delle risorse sia interne che esterne. 
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In particolari momenti della vita familiare o in presenza di eventi critici che ne sconvolgono gli equilibri, le 
risorse che circolano internamente alla famiglia si rivelano insufficienti: da qui il bisogno di associarsi ad 
altre famiglie, per poter unire le forze o per poter insieme cercare risorse esterne. Tale processo di 
coordinamento delle risorse intra ed extra familiari, avviene secondo un codice specificamente familiare: 
non si tratta di un’erogazione di tipo standardizzato proveniente da un servizio pubblico per soddisfare un 
bisogno familiare, bensì di uno scambio basato sulla reciprocità, in cui si riceve qualcosa che non si aveva, 
essendo a propria volta produttori di beni che avvantaggiano altri, cioè di beni relazionali. La famiglia così, 
diventa soggetto cruciale del contesto societario, crocevia tra risorse interne ed esterne, attraverso un 
codice d’azione improntato alla solidarietà. 
 
A partire da queste tre motivazioni, le famiglie che si associano tra loro possono agire come soggettività 
sociali con diritti e doveri. Diffondendo il proprio codice di «cura», possono trasferire una dimensione 
familiare alle politiche sociali. Tuttavia, tanti anni di assistenzialismo hanno spesso sopito la stessa 
consapevolezza delle famiglie circa la propria responsabilità civile. Quindi le associazioni hanno innanzitutto 
il compito di far comprendere alle famiglie che volenti o nolenti mediano tra livello individuale e livello 
sociale e che devono svolgere in modo responsabile questo ruolo cruciale (Carrà, 2002); al contrario, la 
cultura del nostro tempo promuove l’individualismo e orienta i soggetti ad un uso strumentale delle 
relazioni come mezzo per raggiungere il benessere individuale, i legami diventano deboli, perché non c’è 
responsabilità reciproca e il fine non è il mantenimento della relazione, ma le aspettative dell’individuo. 
L’associazionismo familiare va nella direzione opposta, rendendo i legami familiari generativi di altri legami 
attorno a sé, ed è quindi in grado di contrastare l’accentuazione dei particolarismi (e dei legami deboli), 
percorrendo l’unica strada possibile: evidenziare l’intreccio tra diritti individuali e intersoggettivi, tra livello 
privato e livello pubblico/istituzionale, tra benessere individuale e benessere delle relazioni familiari. 

 

Quali sono gli ambiti dove agiscono le associazioni familiari? 

Fra le organizzazioni di terzo settore, le associazioni familiari sono orientate soprattutto a forme di mutuo-
aiuto. Possiamo ricondurre la molteplicità delle iniziative promosse da associazioni di famiglie a tre grandi 
settori di intervento: l’auto-organizzazione dei servizi di vita quotidiana sia in situazioni di normalità sia in 
situazioni «patologiche», la finalità formativa/educativa, la tutela dei diritti delle famiglie (Donati, Rossi, a 
cura di, 1995; Carrà, 2002). 
 L’auto-organizzazione dei servizi di vita quotidiana. È l’area più cospicua e copre una vasta gamma di 

iniziative ed attività che vanno dalla creazione di nidi-famiglia fino all’istituzione di scuole, dal sostegno e 
cure per i membri malati, agli aiuti ai portatori di handicap, alla costituzione di banche del tempo, ecc. In 
questa area sono compresi tutti i compiti di cura svolti dalle famiglie. Tali servizi si connotano per il loro 
carattere familiare: coinvolgono nella risoluzione dei problemi la famiglia nel suo complesso, attraverso 
un’azione di responsabilizzazione ed imprimono agli interventi il carattere di flessibilità che distinguono 
le attività di care della famiglia. 

 La finalità educativa/formativa. Risponde alla crescente richiesta di informazione/formazione in tutte le 
età della vita, attraverso la proposta di attività a diverso titolo formative: dai corsi per le giovani coppie, 
ai corsi per genitori, alle attività ricreative e/o educative per i minori e per gli anziani. 

 La tutela dei diritti delle famiglie. Le associazioni che appartengono a questo settore di intervento 
sostengono la cittadinanza societaria delle famiglie, esprimendo ed organizzando le esigenze collettive e 
diffuse delle famiglie, attraverso la promozione di una solidarietà reciproca. Le associazioni tutelano 
diritti che spesso lo Stato non riconosce o riconosce solo in parte a individui e gruppi, inoltre 
promuovono iniziative di voice. L’azione associativa vuole sensibilizzare lo Stato verso le tematiche 
familiari e rendere maggiormente consapevoli le famiglie del loro ruolo sociale. Tale attività si esplica 
spesso nell’attivazione e promozione di reti associative a vari livelli e con differente finalità e 
caratterizzazione. 

 
Per documentare la multiformità del fenomeno associativo, è interessante illustrare brevemente lo 
spaccato che emerge dalla ricerca più recente (a parte quella qui presentata) che, se pur riguarda un 
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contesto territoriale limitato, conferma la tendenza che già emergeva nelle prime rilevazioni ed anche in 
un’indagine di due anni più vecchia, realizzata su tutto il territorio della Lombardia (Carrà, 2003). 
 

Fig. 4 - Le attività delle associazioni familiari del Veronese e della Bassa Padovana. Valori percentuali (V.A. 125) 
(Fonte: Carrà, 2005) 

 
 

Il grafico (Fig. 4) presenta il quadro completo delle attività svolte dalle associazioni familiari censite5, 
mostrando che le aree di intervento sono molto numerose e variegate: solo l’advocacy, intesa come difesa 
dei diritti, caratterizza poco più di un terzo degli organismi. Si può osservare una certa prevalenza delle 
attività a carattere formativo o ricreativo, sia per adulti che per minori. Ma al di là di ogni altra 
considerazione più analitica, è rilevante la netta preponderanza di ambiti relativi alla cosiddetta 
«normalità», ovvero ai bisogni che le famiglie incontrano nell’affrontare le fatiche quotidiane e legati 
soprattutto alle transizioni cruciali del ciclo di vita familiare. Tra l’altro, a conferma di questo dato, le 
famiglie che sono coinvolte in queste esperienze sono prevalentemente quelle con bambini piccoli e 
adolescenti/giovani, che cioè attraversano periodi sì critici, ma non «patologici». 
È questo un tratto che caratterizza in modo sempre più specifico l’associazionismo familiare, che non si 
limita ad affiancare la famiglia nei momenti più critici, nelle situazioni di emergenza, ma la accompagna 
lungo tutto il corso della vita. 
Nel 1999 la Regione Lombardia ha raccolto la sfida di riconoscere e valorizzare la capacità auto-
organizzativa delle famiglie nel realizzare servizi per rispondere ai bisogni della quotidianità e ha emanato 
una legge di politiche familiari (L.R. 23/99 «Politiche regionali per la famiglia») che spinge il privato sociale, 
ma in particolare le famiglie in rete ad inventare e sperimentare servizi, per i quali non sono stati stabiliti a 
priori standard qualitativi a cui conformarsi, lasciando estrema libertà di predisporre interventi al di fuori 
delle logiche pubbliche. Il processo di attuazione di tale legge è stato oggetto di una ricerca valutativa - 
coordinata dalla scrivente - durata tre anni (Carrà, 2003). Il risultato che è emerso con maggiore evidenza è 

                                                           
 
5
 Le percentuali non sono sommabili, perché era possibile fornire più di una risposta. 
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stato la notevole prolificazione delle associazioni familiari, per le quali è stato costituito un apposito 
registro6, e il processo di ampliamento e rinnovamento dell’offerta regionale che ha portato in particolare 
all’accreditamento di nuove tipologie di servizi per la prima infanzia a carattere familiare, i nidi famiglia. 
Grazie ad un’azione intensa di promozione dell’associazionismo familiare oggi in Regione Lombardia, fra le 
Unità di offerta sociale, sono censiti 317 nidi famiglia7. 
 
Le ricerche sull’associazionismo familiare dimostrano, dunque, chiaramente che oltre ai vantaggi diretti 
dell’associarsi per le famiglie, ci sono delle notevoli ricadute positive sull’intera società, che rendono le 
associazioni familiari un soggetto oggi cruciale: le opportunità che le associazioni offrono alle famiglie non 
sono solo un «capitale» per queste ultime, ma per la comunità cui appartengono nel suo complesso. Per 
questo motivo è molto utile introdurre nell’analisi un nuovo elemento, il concetto di capitale sociale, che ci 
può consentire di comprendere in modo più preciso l’apporto fondamentale dell’associazionismo familiare 
nel lento processo di trasformazione del welfare all’insegna della pluralizzazione degli attori, chiamati a 
concorrere alla produzione del benessere secondo una logica sussidiaria. 

 

Il capitale sociale prodotto dalle associazioni familiari 

Di capitale sociale ormai si parla in molte discipline teoriche, dalla sociologia, alla politologia ed anche 
all’economia, avvezza a trattare ben altri capitali. Laddove si studia, da punti di vista diversi, l’operare degli 
attori sociali ci si è resi conto che il perseguimento di ogni obiettivo in ogni campo di attività umana diventa 
sempre più difficoltoso a causa di un’inarrestabile erosione del legame sociale, che diventa instabile, 
incerto, qualcuno dice «liquido» (Bauman, 2002). Finora in tutti i campi del vivere sociale (da quello 
scientifico, a quello sanitario, a quello economico, a quello educativo) si è per così dire vissuto di rendita, 
consumando senza reintegrarlo il capitale di fiducia e solidarietà ereditato dalle solide società del passato, 
dove i vincoli tra le persone erano forti, chiari e obbliganti alla lealtà reciproca. Da quando ha incominciato 
a prevalere un orientamento individualistico e destabilizzante, è apparsa impellente la necessità di trovare 
il modo di rigenerare il legame sociale e le sue basi di fiducia e cooperatività. Si è così sviluppato 
rapidamente l’interesse per il cosiddetto capitale sociale, ovvero per quel tessuto sociale affidabile e 
cooperativo la cui presenza è predittiva del buon funzionamento di tutti i sottosistemi sociali. 
Inevitabilmente il fatto di usare il termine capitale per identificare questo aspetto così importante del 
vivere umano, porta a pensare a qualcosa di concreto, a un bene o un insieme di beni di cui 
qualcuno/qualcosa è dotato o che qualcuno/qualcosa produce. 
Aggiungendo l’attributo sociale si vuole sottolineare che ne sono un elemento imprescindibile le relazioni, 
anzi - come ben spiega l’approccio della sociologia relazionale (Donati, 1991) - il capitale sociale è una 
relazione sociale, ovvero «quella forma di relazione che opera la valorizzazione di beni o servizi attraverso 
scambi che non sono né monetari, né politici, né clientelari, né di puro dono, ma scambi sociali di 
reciprocità» (Donati, 2007b, p. 18). È importante comprendere qual è il motore dello scambio, per definire 
la reciprocità: si tratta della «gratuità attesa e praticata», che è innanzitutto dono di fiducia, il quale innesca 
a propria volta «disponibilità alla cooperazione e alla reciprocità». Dunque il capitale sociale è una relazione 
sociale basata sulla fiducia che induce a cooperare in modo reciproco. Detto ciò, è chiaro come il capitale 
sociale non possa essere inteso come una risorsa a cui attingere o attivata dagli individui situati in un certo 
contesto vincolato, piuttosto si potrebbe dire che è un modo di mettere in relazione vincoli e risorse del 
contesto, inserendoli in un processo di scambio reciproco tra persone che si fidano l’una dell’altra e 
cooperano tra loro. In questo senso, la prima relazione di capitale sociale, il luogo sorgivo della fiducia, della 
reciprocità e dell’apertura agli altri è rappresentato dalla famiglia. Così è estremamente utile far 
riferimento a tale concetto, occupandosi di associazionismo familiare, in quanto il legame tra le famiglie 
nelle associazioni familiari ha a che fare con le stesse dimensioni che caratterizzano il capitale sociale: 
fiducia fra le persone, capacità di attivare reti, solidarietà, partecipazione e impegno civico nella sfera 
pubblica (Rossi, 2003). 

                                                           
 
6
 Attualmente ne risultano iscritte 7341 (http://www.registriassociazioni.servizirl.it/ricerca/associazioni). 

7
 http://www.famiglia.regione.lombardia.it/shared/ccurl/305/363/Pubblicazione%20UdOS%20Prima%20Infanzia.pdf. 

http://www.registriassociazioni.servizirl.it/ricerca/associazioni
http://www.famiglia.regione.lombardia.it/shared/ccurl/305/363/Pubblicazione%20UdOS%20Prima%20Infanzia.pdf
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Tutti gli aspetti che la riflessione sociologia attuale attribuisce al concetto di «capitale sociale» appaiono 
strettamente connessi con quanto lega le famiglie nelle associazioni familiari: la capacità di dar vita a reti, la 
fiducia fra le persone, la solidarietà, l’attivazione di relazioni cooperative, in funzione di un bene condiviso 
piuttosto che di un interesse individuale. Inoltre, lo stesso capitale sociale vive della tensione ineliminabile 
tra particolarismo e solidarietà: nasce, infatti, da legami di tipo primario, che innescano un meccanismo a 
catena, che spinge a dar vita a relazioni di ordine secondario, basate su accordi intenzionali. Relazioni 
familiari che generano un benessere di tipo relazionale producono un capitale sociale di ordine primario, 
che si moltiplica fino ad accedere ad un livello secondario, nella misura in cui le famiglie aprono il proprio 
codice fiduciario e solidaristico all’esterno. 
Si tratta, sia nel caso della famiglia sia in quello delle associazioni familiari, di legami intenzionali, basati 
sulla stipulazione di patti specifici: quello familiare in senso pieno è duplice, coniugale (tra coniugi) e 
generazionale (tra genitori e figli); anche quello associativo familiare ha una duplice valenza: associativa (tra 
soci) e familiare (tra famiglie). Il patto familiare delle associazioni che presentano questa qualità trae 
origine da un carattere primario delle relazioni familiari, il fatto di essere generative non solo in senso 
biologico, ma in senso ampio: l’azione svolta dalle associazioni che, formate da famiglie, rispondono a 
esigenze familiari, produce famiglia (destinataria dell’azione) e, ciò facendo, riproduce la famiglia (attrice 
dell’azione) (Rossi, 2003). La familiarità sta proprio qui, nella capacità di suscitare nella famiglia una 
reazione attiva e non un atteggiamento passivo, di rafforzarla (fornendole le risorse), perché trovi 
autonomamente la risposta risolutiva ai propri bisogni. Operando in questo modo, le associazioni familiari 
potenziano una competenza specifica delle relazioni familiari, nelle quali è continuamente riproposto e 
rinnovato l’intreccio di interdipendenze tra diritti individuali e diritti intersoggettivi, tra identità individuale 
e identità sociale, tra appartenenza di genere e appartenenza generazionale: attraverso questo processo di 
incessante rigenerazione nasce un benessere che non è individuale, ma familiare. Le famiglie che si legano 
ad altre famiglie nelle associazioni familiari si pongono in una posizione intermedia (meso) tra la famiglia 
(micro) e la società (macro) e tengono insieme le esigenze di appartenenza del singolo e la necessità di 
connettersi con la dimensione istituzionale del sociale (Donati, 1991) e riescono in questo intento quanto 
più sanno sviluppare un’azione comune con altre associazioni. In questo caso, il capitale sociale generato 
diventa bene comune relazionale per l’intera società e ritorna alle famiglie - che incrementano il proprio 
capitale primario - come diritto ad una cittadinanza societaria in senso pieno (Rossi, 2003). 
Da questo punto di vista, le associazioni familiari rappresentano un capitale sociale sia per le famiglie che 
ne fanno parte, sia per la comunità a cui appartengono, sia per la società nel suo complesso. A secondo 
della valenza interna o esterna con cui si connota il capitale sociale costituito dall’associazionismo familiare, 
si metteranno in evidenza aspetti differenti: ricorrendo ad un’aggettivazione introdotta da qualche anno 
nel dibattito sul tema8, se il capitale sociale si manifesta soprattutto come forza dei legami interni, in primis 
interni alla famiglia e poi alla singola associazione può essere definito bonding; quando l’associarsi diventa 
uno strumento per arricchire e rafforzare i legami all’interno di comunità più ampie, si parla di capitale 
sociale bridging, che getta ponti tra i singoli particolarismi, che induce le associazioni a legarsi le une alle 
altre per mettere in circolo più risorse, per «capitalizzare» le esperienze e competenze di ciascuna. Quando 
le associazioni diventano consapevoli che la creazione di «partnership» con altri soggetti sociali può 
migliorare ulteriormente la risposta ai bisogni delle famiglie, si produce un capitale sociale con un funzione 
ancora differente, che possiamo denominare «linking» (Rossi, Boccacin, 2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
8
 Cfr. Gittell & Vidal (1998); Narayan (2002); Putnam (2000); Donati, Colozzi, a cura di, 2007. 
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Fig. 5 - Le dimensioni del capitale sociale delle associazioni familiari secondo AGIL, per la famiglia e per la società 
(Fonte: Carrà, 2006) 

 
 
La figura distingue tra il capitale sociale che le associazioni familiari rappresentano per le famiglie che ne 
fanno parte e quello per la società a cui appartengono. A seconda della valenza interna o esterna con cui si 
connota il capitale sociale costituito dall’associazionismo familiare, si metteranno in evidenza aspetti 
differenti: la dimensione strumentale e relazionale costituisce un evidente capitale sia per le famiglie, che 
socializzano i propri problemi e possono disporre di più cospicue risorse pratiche, sia per la società che si 
arricchisce di beni, prodotti in modo autonomo nei mondi vitali delle persone. La ricaduta più evidente 
dell’azione associativa è, rispetto alle famiglie, un’accresciuta capacità di rispondere ai propri bisogni e, 
rispetto alla società, la produzione del benessere delle persone, attraverso il potenziamento delle relazioni in 
cui sono inserite; ciò è possibile perché i rapporti tra le famiglie si basano su un patto fiduciario, che le 
stimola alla reciprocità dell’aiuto e tale codice d’azione specificamente familiare, si riflette a livello 
societario nella diffusione d’interventi condotti secondo un’ottica di rete. 
Ovviamente tutti questi aspetti sono presenti con gradazioni diverse in ogni associazione e tra l’altro le 
ricerche hanno documentato una variazione nell’equilibrio tra le quattro dimensioni: se le prime indagini 
mettevano in evidenza che i soci cercavano nell’associazionismo familiare soprattutto una risposta pratica, 
concreta ai propri bisogni, le ultime ricerche in Veneto hanno mostrato che i bisogni «simbolici» stanno 
assumendo molta importanza e che il supporto alla famiglia nella «normalità» del vivere quotidiano sta 
diventando proprio lo specifico dell’associazionismo familiare, che non si occupa più solo di «transizioni 
critiche». Quando l’azione civile delle associazioni familiari le porta a costituire tra loro reti di secondo o 
terzo livello contribuiscono a diffondere un cultura family-friendly, a implementare un welfare amico delle 
famiglie, dove le famiglie siano soggetti a pieno titolo. 

 

In sintesi 

Nel complesso, l’associazionismo familiare appare fondamentalmente come un luogo in cui può 
manifestarsi in modo compiuto la soggettività sociale della famiglia, che nasce dalla consapevolezza che le 
famiglie acquisiscono circa la propria capacità di attivarsi per il proprio benessere e si sviluppa nella 
diffusione del codice familiare nell’ambito dei servizi alla persona. La peculiarità degli interventi realizzati 
dalle associazioni familiari ha, infatti, sicuramente contribuito al processo di rinnovamento dei sistemi di 
welfare, contrastando la cultura assistenzialistica e promuovendo quella della personalizzazione. Come 
abbiamo visto, la famiglia è il luogo privilegiato della cura della persona, è il luogo dove avviene la massima 
«personalizzazione» delle «prestazioni» e, dunque, il concetto di «familiarizzazione», ancor più di quello di 
«personalizzazione», diventa quello che maggiormente esprime la qualità specifica del modello che va 
affermandosi, nell’ambito del quale l’associazionismo familiare non può che rivestire un ruolo centrale. 
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CAPITOLO 2 - Inquadramento normativo  
Francesca De Luca, Carlotta Petri - Area Welfare di Comunità - A.S.S. n. 5 “Bassa Friulana” 

 

Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità. Legge quadro e 
Piano Famiglia 

Con la  Legge 7 luglio 2006, n. 11 «Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità», 
l’Amministrazione regionale, tra le poche in Italia ad aver adottato una legge quadro specifica, effettua una 
scelta rilevante ai fini della tutela delle famiglie. Richiamando il riconoscimento del nucleo familiare 
all’interno della società dichiarato all’art. 29 della Costituzione, già nel primo articolo viene esplicitato il 
ruolo conferito alla famiglia, quale “soggetto sociale e nucleo fondante delle comunità” (art. 1, comma 1 
L.R. 11/2006). Tale valore è riconosciuto a prescindere dalla situazione in cui essa può versare - sia questa 
di svantaggio o di completa autonomia nei bisogni -, considerando piuttosto il nucleo familiare quale risorsa 
fondamentale per lo sviluppo della società. Con la medesima intenzione vengono valorizzati anche i compiti 
di cura, educazione e tutela dei figli. 
All’art. 2 vengono esplicitati gli obiettivi che l’amministrazione regionale intende perseguire: 

- promozione e sostegno del diritto della famiglia al libero svolgimento delle sue funzioni (sociali ed 
educative); 

- promozione dell’associazionismo familiare e delle esperienze di auto-organizzazione sociale dei 
nuclei familiari; 

- tutela del benessere delle relazioni familiari; 
- riconoscimento del valore sociale della maternità e paternità, con particolare attenzione alla tutela 

del diritto di procreazione e alla valorizzazione dell’esercizio delle responsabilità genitoriali. 
Questi punti esprimono la volontà dell’Amministrazione regionale di sostenere positivamente e 
fattivamente le realtà familiari in rapporto alle diverse esigenze e ai bisogni propri di ciascuna età. 
Similmente, appare rilevante l’intento di considerare il contesto sociale di vita dei singoli individui in 
rapporto ai rispettivi ambiti familiari, realtà meritevoli di attenzione ed, eventualmente, di intervento. 
La legge si snoda poi in una serie di capi incentrati sulle singole fasi del percorso evolutivo della famiglia; di 
seguito si elencano i titoli delle sezioni, richiamandone in breve i contenuti: 

- Capo II «I servizi e azioni a sostegno delle famiglie e della genitorialità» (artt. 4-7.1) delinea il sistema 
di servizi locali a favore delle famiglie e le modalità di intervento integrato con gli altri servizi del 
territorio, in particolare con gli interventi sociosanitari. Vengono, inoltre, specificate le azioni 
promosse e sostenute in rapporto al target di riferimento: interventi rivolti a famiglie con minori, 
promozione dei rapporti intergenerazionali, coinvolgimento delle persone anziane in attività di cura.  

- Capo III «Interventi finanziari a favore delle famiglie e della genitorialità» (artt. 7bis-12bis) enuncia le 
categorie di interventi economici a favore della famiglia e della genitorialità, con attenzione a focus 
più specifici quali: il sostegno alle attività di formazione e informazione promosse dai soggetti pubblici 
e privati, rivolte alle famiglie e ai neo genitori; il sostegno alle donne gestanti in situazione di disagio 
socio-economico e ai nuovi nati; la promozione di interventi abitativi in accordo con le Aziende 
territoriali per l’edilizia residenziale (ATER); il sostegno alle funzioni educative e al mantenimento dei 
minori; il sostegno alla famiglia e in particolare ai nuclei numerosi (costituiti da almeno quattro figli); 
la predisposizione di un sistema di voucher per l’accesso ai servizi e prestazioni coordinato alle 
politiche regionali per il lavoro. 

- Capo IV «Interventi a favore delle adozioni e dell’affido familiare» (art. 13): in un unico articolo si 
delinea la volontà dell’Amministrazione regionale di intervenire sulla situazione del minore in 
difficoltà, con progetti propri o in sinergia con altri Paesi, al fine di consentire la permanenza del 
minore presso la propria famiglia d’origine. Ove ciò non sia possibile, al fine di tutelare comunque il 
suo diritto alla famiglia, in accordo con quanto sancito dalla legge nazionale 4 maggio 1983, n. 184, la 
Regione fornisce assistenza e sostegno alle famiglie che intendono adottare o prendere in affido il 
minore, operando in questo secondo caso perché possano crearsi le condizioni tali da favorire il suo 
rientro. 

- Capo V «Promozione della qualità del tempo per le famiglie» (artt. 14-16) in questo e nel capo 
successivo si sviluppano gli articoli inerenti la promozione delle iniziative locali rivolte alle famiglie. 
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- Capo VI «Sostegno alle organizzazioni delle famiglie» (artt. 17-18): è questo il capo che, nell’attuazione 
del principio di sussidiarietà orizzontale, introduce il concetto di Associazionismo familiare, 
riconoscendo, promuovendo e sostenendo la formazione di associazioni e organizzazioni finalizzate al 
sostegno della famiglia. 

- Capo VII «Rappresentanza delle famiglie» (art. 19) e Capo IX9 “Norme finali” chiudono la legge 
introducendo l’aspetto promozionale degli interventi in precedenza delineati (con l’istituzione del 
contrassegno promozionale “Famiglia FVG”), prevedendo forme di delega all’espletamento degli 
interventi indicati e un sistema di monitoraggio (analisi e valutazione) delle politiche attuate sul 
territorio regionale. 

Con la presente legge appare evidente l’intento di considerare la famiglia come risorsa necessaria per il 
territorio, espressione di bisogni e, allo stesso tempo, produttrice di risorse in grado di soddisfarli. 
L’intenzione di predisporre un sistema d’interventi atto a soddisfare le singole esigenze e rispondere alle 
diverse forme di disagio si sviluppa di pari passo con la volontà di sostenere le relazioni cui i nuclei familiari 
danno origine, al loro interno e in rapporto tra loro. 
Considerando l’importanza delle reti familiari, quali efficaci risorse relazionali per l’intera comunità, 
l’Amministrazione regionale intende quindi promuovere le occasioni di condivisione, scambio e confronto 
di esperienze tra famiglie, che possono divenire relazioni durature di aiuto reciproco. 
Ciò in accordo con quanto auspicato nel Piano Nazionale della Famiglia che, promuovendo la cittadinanza 
sociale della famiglia, sostiene la solidarietà tra i nuclei mediante il potenziamento delle reti associative, 
specie laddove si tratti di organizzazioni familiari e di privato sociale che erogano servizi alle persone. 
Proprio in un’ottica di valorizzazione sussidiaria delle iniziative promosse dalle famiglie a favore della 
comunità e delle famiglie in essa presenti, il Piano regionale degli interventi per la famiglia 2012-2014 del 
Friuli Venezia Giulia - che a quello nazionale si è ispirato - promuove e sostiene le attività e le esperienze 
finalizzate ad incrementare il capitale sociale promosso e realizzato dalle famiglie in ambito comunitario10. 
A tal fine, è previsto il particolare sostegno ad interventi aventi la finalità di: 

- promuovere e valorizzare la rete di scambio sociale tra le famiglie; 
- favorire lo scambio di buone pratiche nel campo dei servizi familiari; 
- valorizzare l’esperienza familiare, anche mediante la diffusione di realtà associative composte da 

famiglie. 
Coerentemente con gli indirizzi sopra enunciati, l’Amministrazione regionale ha avviato diverse misure di 
intervento, tra cui, a partire dal 2010, i lavori che nel febbraio 2012 hanno portato alla pubblicazione del 
primo Bando regionale per il finanziamento per i progetti delle famiglie. 

                                                           
 
9
 Il Capo VIII «Disposizione per le tutele e curatele dei minori e per l’amministrazione di sostegno» è stato abrogato da 

art. 43, comma, L.R. 7/2010. 
10

 Per un approfondimento relativo agli interventi finora attuati, si rimanda al testo del Piano (vedi bibliografia). 
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Delegazione amministrativa ad A.S.S. n. 5, percorso sperimentale e scelte di metodo 

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, titolare dell’intervento concernente la realizzazione dei progetti 
delle associazioni delle famiglie, ha fin da subito deciso di coinvolgere nelle attività di analisi, studio, avvio ed 
accompagnamento l’Azienda sanitaria n. 5 «Bassa Friulana» (d’ora innanzi nel testo A.S.S. n. 5). 
La decisione è dovuta al fatto che in tale Azienda sanitaria esiste fin dal 2001 una struttura denominata Area 
Welfare di Comunità che si occupa “*...+ di predisporre progetti di sperimentazione del Welfare Comunitario, 
finanziati attraverso risorse comunitarie, nazionali e regionali o con interventi propri dell’Azienda; essa si 
occupa inoltre della conduzione dei progetti approvati e finanziati *...+”11

 anche “*...+ con particolare riguardo 
alla sperimentazione di nuovi  modelli nel campo dell’integrazione socio-sanitaria, dell’e-welfare e del welfare 
di comunità. *...+”12 . 
Questa struttura ha nel tempo avviato delle collaborazioni sempre più ampie - in tema di integrazione 
sociosanitaria, politiche della famiglia, politiche giovanili, dipendenze, progetti di innovazione e progetti 
internazionali - con l’Amministrazione regionale, divenuta interlocutore e committente di riferimento.  
Per quanto concerne le politiche per la famiglia, in particolare, fin dal 2009 sono stati avviati interventi a 
supporto dell’allora neo-istituito Servizio politiche per la famiglia e lo sviluppo dei servizi socio-educativi e con 
il competente Assessorato alla famiglia13

 per la realizzazione del supporto operativo allo svolgimento di alcune 
misure di valenza regionale. Su queste basi l’Amministrazione regionale ha scelto di coinvolgere Area Welfare 
anche nell’attuazione delle attività inerenti l’associazionismo familiare per dare così attuazione, almeno 
sperimentale, a quanto previsto dall’articolo 18 (Sostegno ai progetti delle famiglie) della LR 11/2006 e a 
quanto previsto dall’articolo 17 (Associazionismo familiare) della medesima norma, una volta promosso il 
registro regionale dell’associazionismo familiare. Nel 2011, all’avvio di queste attività, l’Amministrazione era a 
conoscenza del fatto che già molte realtà, a livello informale, svolgessero attività di associazionismo rivolto a 
famiglie, in particolare a nuclei con figli piccoli ed in età scolare. Tale settore, spesso misconosciuto, correva il 
rischio di essere frainteso o limitato già in forma iniziale da eventuali misure regionali promulgate senza  
adeguata conoscenza della realtà. Per evitare questo rischio, l’Amministrazione regionale ha deciso di avviare 
una prima annualità di finanziamento rivolta a “progetti” svolti da quanti si potevano figurare nel variegato 
universo dell’associazionismo familiare. Si è pertanto iniziato a pensare ad un finanziamento “sperimentale” 
dedicato a tali progettualità, utile a far emergere gli attori informali del sistema e a capirne i tratti essenziali; 
per questo si è deciso di intervenire in prima battuta sui progetti (dando quindi prima applicazione all’articolo 
18), piuttosto che sulle caratteristiche delle associazioni familiari. Si è ritenuto che solo conoscendo prima gli 
stakeholder esistenti o potenzialmente interessati si sarebbe potuto realizzare successivamente delle attività 
che rispondessero alle necessità emergenti; a seguito di tale prima annualità, le caratteristiche principali dei 
soggetti partecipanti al bando di finanziamento avrebbero potuto rappresentare la base di partenza per il 
futuro registro regionale dell’associazionismo “realmente” familiare, mentre gli elementi più interessanti delle 
progettualità finanziate avrebbero potuto essere a tal fine verificati, valutati e condivisi.  
Tenendo conto di questa riflessione, l’Amministrazione ha iniziato il completamento del contesto 
amministrativo e normativo di riferimento, giungendo alla approvazione, innanzitutto, del regolamento n. 198 
del 10.08.201114. 
Riassumendo, la volontà espressa dagli amministratori è stata quella di proporre un percorso condiviso e 
sperimentale, che quindi potesse essere verificato e standardizzato; tale impegno, per gli uffici regionali 
sarebbe stato di difficile attuazione, sia per la varietà delle attività richieste che in termini di onerosità 
dell’impegno rispetto alle risorse esistenti e alle attività già gestite. La scelta di delegare l’A.S.S. n. 5 e in 
particolare la sua struttura Area Welfare è stata quindi diretta conseguenza di queste riflessioni. La 

                                                           
 
11

 Decreto aziendale istitutivo dell’Area per la Sperimentazione del Welfare Comunitario A.S.S. n. 5.  
12

 Dall’Atto aziendale A.S.S. n. 5. 
13

 A seguito della riorganizzazione delle strutture dell’Amministrazione regionale (DGR n. 1612 del 13.09.2013, 
“Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della presidenza della regione, delle 
direzioni centrali e degli enti regionali”), il summenzionato Servizio famiglia è stato soppresso e le attività di sua 
competenza sono state affidate alla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia - 
Area servizi sociali e integrazione sociosanitaria. 
14

 Decreto del Presidente della Regione del 10 agosto 2011, n. 0198/0Pres., pubblicato su Bollettino Ufficiale Regionale 
n. 34 del 24.08.2011. 
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delegazione amministrativa è stata attivata a ottobre 201115
 e prevede come termine massimo per la 

rendicontazione il 30 giugno 201416.  
Le attività delegate sono tutte quelle, di carattere principalmente amministrativo, necessarie alla Pubblica 
Amministrazione per la gestione ordinaria di una procedura a bando pubblico; queste comprendono, fra le 
altre, l’emanazione del bando, l’istruttoria e valutazione delle domande, la concessione del contributo, le 
attività di controllo delle istanze di partecipazione e delle rendicontazioni finali. 
A queste complesse, ma classiche attività Area Welfare ha scelto di abbinare un supporto tecnico e di studio, 
avviando le attività di analisi quali-quantitativa, di monitoraggio e valutazione, di help desk multicanale, 
incontri sul territorio, accompagnamento personalizzato, visite in loco e promozione dell’associazionismo 
familiare in generale. Tali attività e i relativi strumenti, di cui si dirà più oltre, sono stati ritenuti indispensabili 
per garantire una corretta gestione e il buon esito della sperimentazione. Trattandosi, infatti, di una platea di 
potenziali destinatari ad alto carattere di informalità e di scarsa esperienza in procedure simili, si è pensato di 
attuare una strategia di accompagnamento e spiegazione delle procedure e del percorso nel suo intero, per 
non disperdere gli sforzi dell’Amministrazione (nel selezionare e finanziare tali attività) e quelli dei partecipanti. 
Il tutto per sperimentare un utilizzo il più possibile proficuo delle risorse messe in campo e generare nuove 
risorse di tipo non economico tali da avere una buona ricaduta sul territorio anche in tempi successivi. 
Per tentare di realizzare pienamente questa modalità piuttosto innovativa di azione amministrativa, è stato 
deciso anche di coinvolgere fin dalla stesura della bozza del bando alcuni soggetti rappresentativi del mondo 
del terzo settore e in particolare dell’associazionismo a carattere familiare.  
Già da dicembre 2011 le caratteristiche generali del bando sono state condivise da Area Welfare e 
dall’Assessorato regionale con le principali rappresentanze delle cooperative sociali della Regione (CONFCOOP, 
AGICOOP e LEGACOOP), con il Centro Servizi volontariato regionale (riferimento in particolare per le 
associazioni di volontariato) e con il Forum delle Associazioni Familiari regionale17. 
Tutti questi soggetti hanno collaborato, a titolo sempre gratuito, fornendo diverse osservazioni a quello che 
poi sarebbe diventato il testo definitivo del bando promulgato: ovviamente si è trattato di riflessioni di 
carattere tecnico più che formale, attente a formulare un testo che non creasse difficoltà o limitazioni ai 
potenziali partecipanti. 
D’altro canto, la necessità di formulare un testo che potesse servire a selezionare le realtà veramente familiari 
e l’adesione alle procedure amministrative necessarie e alle condizioni imposte dal precedente Regolamento 
regionale hanno comportato un appesantimento del testo e degli elementi in esso contenuti, soprattutto per 
chi non aveva esperienza in materia. 
Si sottolinea come, in mancanza di un registro regionale o in ogni caso di un criterio di selezione dei “soggetti” 
partecipanti, l’esigenza sia stata quella di creare un bando quasi “esplorativo”, cui potessero partecipare 
raggruppamenti di diverso genere, esperienza e caratteristiche. In futuro, in presenza di criteri che a priori 
possano individuare i soggetti partecipanti, sarà possibile soffermarsi nel bando solo sulle caratteristiche 
dell’oggetto del finanziamento, ovvero sulle le attività progettuali. 
Lo scambio avvenuto in fase di progettazione con le Rappresentanze è proseguito anche dopo la definizione 
del testo: i soggetti sopracitati hanno infatti contribuito alla diffusione della notizia del bando presso i loro 
contatti e hanno partecipato alla promozione dello stesso (per esempio, in una trasmissione radiofonica 
regionale). Al momento della pubblicazione del bando, si sono prestati anche ad una funzione di 
accompagnamento a chi lo desiderasse per la stesura del progetto; i contatti di tutte le sigle sono stati resi 
disponibili tramite Area Welfare. Gli interessati, secondo la propria natura ed esperienza, si sono rivolti alla 
Rappresentanza più adatta per avere delucidazioni sul bando, ottenendo indirettamente - com’è 
successivamente emerso - anche informazioni inerenti alla strutturazione formale della propria realtà. Infatti, 
si è notato fin da subito una generale difficoltà anche nelle fasi di creazione o riconoscimento delle 
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 Con Deliberazione Giunta Regionale n. 1843 del 07.10.2011. 
16

 Il termine della rendicontazione dei fondi trasferiti (e quindi, in modo implicito, della delegazione amministrativa 
per assolvere tutte le attività connesse al tale obiettivo) era inizialmente previsto per il 30 settembre 2013, ma con 
Deliberazione Giunta Regionale n. 1941 del 25.10.2013 è stato prorogato al 30 giugno 2014, per permettere la 
conclusione dei progetti e delle attività di rendicontazione degli stessi. 
17

 Si veda la scheda al termine della presente sezione. 
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associazioni. Per questo motivo, ad oggi si riconosce come determinante la scelta di avvalersi sia del supporto 
operativo di Area Welfare, che dell’ulteriore sostegno realizzato dalle Rappresentanze. 
In particolare, importante è stato il supporto fornito dal Forum regionale delle Associazioni familiari che, grazie 
alla propria esperienza, anche in fase di rendicontazione ha svolto un ruolo molto importante di supporto per 
le organizzazioni che lo hanno richiesto. 
Per A.S.S. n. 5 si è trattato di un investimento oneroso, in termini di professionalità e tempo impiegato.18 
Nonostante questo, la scelta dell’Azienda sanitaria è stata quella di realizzare un percorso condiviso e 
partecipato, per cercare in ogni caso di ottimizzare i fondi stanziati, conoscere appieno il mondo 
dell’associazionismo familiare regionale al fine di orientare in modo consapevole le successive scelte 
dell’Amministrazione, premiare chi davvero ha concretamente realizzato le azioni più efficaci e generative, 
promuovere la replicabilità dell’intervento e la possibilità di trasporre all’interno di altre Amministrazioni 
quanto realizzato in Friuli Venezia Giulia. 
Il Gruppo di lavoro strutturato da Area Welfare è stato di tipo multidisciplinare e ad impegno flessibile: a 
seconda delle fasi progettuali si sono infatti rese necessarie competenze e collaborazioni diverse. In generale, a 
un nucleo “stabile” che ha mantenuto la referenza del progetto, le competenze di analisi, interfaccia con gli 
stakeholder ed help desk, si sono via via affiancati esperti nelle varie materie di interesse (procedura 
amministrativa generale e specifica per l’amministrazione regionale, competenze informatiche, competenze 
nella strutturazione e analisi dati qualitativi e quantitativi, competenze contabili ecc.), facenti capo 
all’Amministrazione regionale, ad altri Uffici A.S.S. n. 5 e al partner Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla 
Famiglia di Milano. 
A posteriori, è possibile riconoscere tra gli elementi vincenti della strategia adottata proprio la disponibilità di 
un Gruppo di lavoro strutturato nel modo sopra descritto e la collaborazione instaurata con le Rappresentanze 
del terzo settore. Dal punto di vista della gestione delle attività, elemento caratterizzante dell’iniziativa, è stata 
la costante attività di accompagnamento, offerto fin dalla pubblicazione del bando, ai progetti partecipanti e in 
seguito a quelli selezionati. Anche le attività di realizzazione di documenti esplicativi del bando (note 
metodologiche), la redazione di modulistica standard, l’organizzazione di incontri pubblici in varie sedi 
regionali, gli incontri dedicati durante la realizzazione del bando e le visite ad alcuni progetti da parte dello 
Staff Area Welfare sono state un grande elemento di innovazione rispetto a simili bandi precedenti realizzati 
dall’Amministrazione regionale e un servizio generalmente molto apprezzato dalle associazioni che ne hanno 
beneficiato. In particolare, le visite presso le sedi di realizzazione dei progetti si sono rivelate proficue: 
inizialmente si era temuto vi potesse essere un fraintendimento del senso (del tipo: visita di verifica, per 
“sorvegliare” cosa si fa), ma i fatti hanno dimostrato che si è trattato di momenti di occasione di incontro e di 
socializzazione di quanto realizzato, in cui i singoli referenti dei progetti hanno potuto esprimere la propria 
soddisfazione rispetto ai risultati ottenuti grazie all’impegno profuso nelle molte attività svolte. Da non 
dimenticare che anche per il gruppo di lavoro Area Welfare, che ha concretamente effettuato tali visite, è stato 
importante per vedere “dal vivo” quanto finanziato ed entrare, guidati dai referenti progettuali, nello spirito 
delle attività: si è trattato di un contatto reale ed informale che ha contribuito a “riportare ai fatti” tutte le 
procedure eseguite fino a quel momento “solo sulla carta”. Si tratta di un elemento di non poco conto rispetto 
alla motivazione del gruppo di lavoro, anche per la capacità di riportare al fine ultimo dello svolgimento delle 
procedure amministrative: ovvero quello di uniformare e ufficializzare, senza però mai perdere di vista 
l’efficienza, l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  
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 Il ristoro dei costi previsto dalla Regione in favore dell’A.S.S. n. 5 per le attività svolte è stato pari al 3% del totale 
effettivamente erogato. 
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Il contributo del Forum delle Associazioni Familiari del Friuli Venezia Giulia 
Il Forum nazionale nasce nel 1992 con l'obiettivo di portare all'attenzione del dibattito culturale e politico 
italiano la famiglia fondata sul matrimonio, riconosciuta quale soggetto sociale e scuola insostituibile di 
umanità e relazionalità. Una famiglia "che funziona" è garanzia anche del funzionamento di tutte le 
istituzioni sociali, politiche, economiche ed educative della società. Ampia è l'azione fatta dal Forum 
nazionale in questi anni: dal versante culturale all'azione di piazza (come il "Family Day"), fino alle 
proposte per un fisco a misura di famiglia (vedi il "Fattore Famiglia"). Oggi il Forum conta più di 50 
associazioni ed è presente in tutte le Regioni d'Italia. 
Il Forum regionale nasce nel 2000 con sede a Udine e conta 18 associazioni socie. In questi anni ha 
contribuito fattivamente alla definizione delle L.R. 11/2006 e 7/2010 sulla famiglia, compresi gli articoli che 
riguardano la promozione dell’Associazionismo familiare regionale e il sostegno ai relativi progetti. Il 
Forum del Friuli Venezia Giulia fa inoltre parte della Consulta regionale della famiglia istituita proprio con 
la L.R. 11/2006. 
L’amministrazione Provinciale di Udine, rispondendo all’obiettivo strategico di sostenere la famiglia, intesa 
quale pilastro su cui si orientano le politiche finalizzate alla coesione sociale, a novembre 2011, ha 
promosso la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa con il Forum Regionale delle Associazioni Familiari 
FVG. Le finalità dell’accordo sono quelle di creare e rafforzare una rete sinergica tra i diversi soggetti che 
operano sul territorio a favore delle famiglie, con lo scopo di garantire a queste ultime informazioni e 
strumenti per migliorare il proprio benessere. A marzo 2011 è stato attivato uno Sportello Famiglia che ha 
sede in piazza I° maggio 15 a Udine: tra le attività specifiche che svolge vi è anche l’importante funzione di 
“Service tecnico amministrativo” in favore delle associazioni familiari del territorio, con particolare 
riferimento a quelle beneficiarie di contributi regionali, volti a favorire l’auto-organizzazione di servizi a 
sostegno dei compiti familiari, educativi e di cura e a promuovere la rete di scambio sociale tra le famiglie.  
Il Forum FVG ha avuto un ruolo importante anche rispetto all’intervento regionale dell’Associazionismo 
familiare poiché ha accompagnato nella costituzione e progettazione ben 60 associazioni: la sua azione 
incisiva e capillare su tutto il territorio regionale ha facilitato il proliferare di progetti e l’attività di gruppi 
di famiglie che si sono messe insieme per rispondere solidalmente e responsabilmente ai bisogni propri e 
della comunità. La Regione ha riconosciuto tale ruolo e impegno, infatti in data 23 ottobre 2012 l'Area 
Welfare ha sottoscritto con il Forum una convenzione di collaborazione in cui quest’ultimo si impegnava 
ad accompagnare le associazioni che lo richiedevano in tutte le fasi della realizzazione dei progetti. A 
conclusione della prima annualità di finanziamento erano 91 le associazioni assistite dal Forum, mediante 
l'organizzazione di incontri comuni ed individuali su tutto il territorio regionale, per accompagnarle ed 
assisterle nelle loro attività.  
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CAPITOLO 3 - Il bando di finanziamento 
Francesca De Luca, Carlotta Petri - Area Welfare di Comunità - A.S.S. n. 5 “Bassa Friulana” 

 

Gli articoli 17 e 18 della Legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 

Il Capo VI della L.R. 11/2006 definisce le modalità di sostegno alle organizzazioni delle famiglie. In 
particolare, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l’art. 17 riconosce le forme di 
associazionismo e autorganizzazione finalizzate al sostegno delle famiglie e introduce la volontà di istituire 
un Registro di tali realtà associative.  
Le attività che la Regione si propone di valorizzare e sostenere sono quelle indicate al comma 2, rivolte a: 

- organizzare esperienze di associazionismo sociale per favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e 
nella cura familiare; 

- promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro 
compiti sociali, educativi e di assistenza intergenerazionale; 

- svolgere interventi e gestire servizi e strutture diretti al sostegno delle famiglie; 
- realizzare attività informative per le famiglie sui servizi disponibili sul territorio e sulle esperienze di 

solidarietà familiare come l’affido o l’adozione, oltre che sugli interventi previsti nella legge stessa. 
Con regolamento regionale si prevede di fissare i criteri per l’ottenimento dei contributi, nonché le 
modalità di concessione ed erogazione degli stessi.  
L’art. 18 dichiara infine in modo esplicito la volontà della Pubblica Amministrazione di sostenere i progetti 
promossi e gestiti dalle associazioni iscritte al sopracitato registro. In attesa della definizione dello stesso, la 
Legge regionale 24 maggio 2010 n. 7 stabilisce che possano accedere ai contributi previsti dall’art. 18 le 
famiglie organizzate in forma cooperativistica o associazionistica (art. 56, c. 7). 

 

Verso il primo bando familiare 

Come anticipato nei paragrafi precedenti, per l’attuazione degli impegni contenuti agli artt. 17 e 18, 
l’Amministrazione regionale, con l’allora Assessorato Istruzione, Università, Ricerca, Famiglia, 
Associazionismo e Cooperazione, in sinergia con il Servizio politiche per la famiglia e lo sviluppo dei servizi 
socio-educativi19, ha scelto di coinvolgere fin dall’inizio del percorso l’Area Welfare.  
Di comune accordo si è scelto iniziare l’intervento da un preliminare studio teorico e dalla ricerca di 
eventuali esperienze analoghe a livello extraregionale e nazionale. In questa fase gli operatori dell’Area 
Welfare sono venuti a conoscenza degli studi condotti dal Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che da decenni si occupa del tema. 
A livello pratico, è stata presa invece in considerazione e analizzata approfonditamente la sopra descritta 
esperienza lombarda. La Lombardia è risultata in effetti l’unica Regione che già da anni si occupa in modo 
specifico di associazionismo familiare, pubblicando bandi di finanziamento - secondo le finalità di volta in 
volta indicate come prioritarie - e istituendo un registro che oggi conta quasi 700 realtà, associazioni e 
cooperative che offrono servizi per le famiglie. Un primo elemento emerso dallo studio di questa 
esperienza, da considerare nell’ottica della promozione dell’associazionismo familiare in Friuli Venezia 
Giulia è che le “maglie” del registro lombarde erano talmente larghe (minimi i vincoli per l’iscrizione) che 
nel tempo vi erano entrate realtà operanti a favore delle famiglie, ma non sempre definibili “familiari” in 
senso stretto, dove cioè la famiglia era soggetto destinatario dell’intervento, ma non necessariamente 
coinvolta in modo attivo. 
Dopo l’intensa attività di analisi durata più di un anno, in forza delle numerose indicazioni emerse sia dagli 
approfondimenti teorici che dal benchmarking, nonché tramite il contatto diretto con operatori delle 
Aziende Sanitarie Locali lombarde che operativamente seguivano il procedimento di censimento, selezione 
e finanziamento dei progetti, è stato possibile per la Regione delineare il percorso da seguire in Friuli 
Venezia Giulia. 
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 Vedi nota 11.  
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La vera sfida che si prospettava, alla luce dei punti di forza e di debolezza emersi anche dallo studio del 
contesto lombardo (come quello sopra citato) era, da un lato identificare con maggior chiarezza possibile le 
caratteristiche di familiarità che avrebbero dovuto avere le associazioni familiari, soggetti a cui 
prioritariamente rivolgere il finanziamento; dall’altro stabilire le finalità del bando e le modalità di accesso 
al finanziamento, operando quindi più a livello progettuale che di soggetto proponente.  
Primo passo in questa direzione è stata la redazione e pubblicazione del Regolamento 198 del 2011, 
concernente i criteri per l’individuazione dei progetti delle associazioni familiari, nonché i criteri per 
l’ottenimento e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi. 
Alcuni importanti elementi che avrebbero caratterizzato tutto l’intervento sono già contenuti in questo 
testo che, riprendendo gli intenti della legge regionale, definisce le finalità su cui il bando avrebbe 
successivamente concentrato i finanziamenti, ovvero: 

a) favorire l’auto-organizzazione di servizi a sostegno dei compiti familiari, educativi e di cura; 
b) promuovere la rete di scambio sociale tra le famiglie anche favorendo iniziative di mutuo aiuto e di 

gestioni associate per l’acquisto di beni e servizi per fini solidaristici. 
Il Regolamento stabilisce che il primo e successivi bandi annuali definiscano gli ambiti prioritari di 
intervento per la realizzazione dei progetti delle famiglie. Già in questa sede indica che i progetti finanziabili 
devono sottostare ai seguenti vincoli: rivolgersi ad un numero minimo di 7 famiglie, prevedere un 
cofinanziamento minimo, essere realizzati all’interno del territorio regionale e avere durata massima di 12 
mesi. 
L’articolo 3 del Regolamento prevede anche la possibilità di delega di funzioni amministrative ad un 
soggetto esterno alla Regione.  
Nelle more dell’istituzione del registro, si stabilisce che la domanda di finanziamento possa essere 
presentata da famiglie organizzate in forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta o società 
cooperativa regolarmente iscritta nel registro regionale. Tutte queste realtà devono comprendere tra le 
finalità statutarie la gestione delle attività per cui viene richiesto il contributo e risultare costituite prima 
della presentazione della domanda di finanziamento ed avere sede legale e operativa in territorio 
regionale. 
Gli ultimi articoli del Regolamento si concentrano invece su modalità e termini di presentazione della 
domanda, sul contributo e le spese ammissibili, nonché sui criteri di rendicontazione, tutti elementi ripresi 
e maggiormente dettagliati nel bando. 

 

Il bando e gli allegati 

Alla pubblicazione del Regolamento ha fatto seguito un importante lavoro di riflessione teorica, 
approfondimento ed elaborazione, finalizzato alla definizione dei contenuti del bando di finanziamento. In 
particolare, l’attenzione si è concentrata nel tentativo di definizione di due macro aspetti, ritenuti decisivi 
rispetto alla mission globale dell’intervento: le caratteristiche di familiarità del soggetto proponente e del 
progetto presentato. 
Relativamente al primo aspetto, l’intenzione della pubblica amministrazione era quella di “restringere il 
campo” dei soggetti finanziabili a realtà aggregative realmente familiari; dall’altra, favorire il finanziamento 
di “buoni progetti”, svolti per le famiglie, ma che prevedessero al contempo un grosso apporto di 
“impegno” e partecipazione attiva dei membri familiari. 
I soggetti legittimati a presentare domanda, coerentemente con le indicazioni contenute nel sopracitato 
Regolamento, erano le associazioni riconosciute o non riconosciute e le società cooperative regolarmente 
iscritte nel registro regionale delle cooperative, le cui finalità istituzionali comprendessero la gestione delle 
attività per cui veniva richiesto il contributo. Tali soggetti dovevano avere sede legale e operativa nel 
territorio regionale e risultare costituiti entro la data di presentazione della domanda di contributo 
regionale. 
I contenuti del bando di finanziamento rispecchiavano l’intenzione di valorizzare la famiglia, stimolando la 
partecipazione attiva dei suoi componenti, la creazione di reti sociali tramite ricorso a partnership con altri 
soggetti del territorio, nonché l’apporto di lavoro volontario. (D.P.Reg. 198/2011) 
Nell’ottica di promuovere e sostenere la creazione di legami e il consolidamento di reti sociali, il bando 
infatti incentivava l’attivazione di collaborazioni progettuali tra i destinatari beneficiari del contributo e altri 
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soggetti, profit e non profit, nonché il coinvolgimento della rete istituzionale e di altre realtà territoriali. Tali 
collaborazioni progettuali dovevano essere esplicitate nel progetto e formalizzate attraverso scrittura 
privata20, contenente i termini di impegno per la buona riuscita del progetto e la specifica delle risorse 
messe a disposizione.  
Il bando ha confermato i due ambiti di intervento dei progetti finanziabili indicati nel regolamento: nella 
finalità A quelli che favorivano l’auto-organizzazione di servizi a sostegno dei compiti familiari, educativi e di 
cura; nella finalità B quelli che proponevano la rete di scambio sociale fra le famiglie, anche favorendo 
iniziative di mutuo aiuto e di gestioni associate per l’acquisto di beni e servizi per fini solidaristici.  
All’interno di questi due ambiti di intervento, il bando ha stabilito di considerare prioritariamente per i 
progetti rientranti nella tipologia A quelli di carattere educativo rivolti a minori e nella B quelli afferenti 
iniziative di mutuo aiuto, quali banche del tempo e altre forme di scambio sociale tra le famiglie. 
Relativamente alla misura del contributo, lo stanziamento regionale per la prima annualità di finanziamento 
ammontava a euro 1.941.000, successivamente integrati dall’Assessorato competente fino alla somma 
complessiva di euro 2.616.000. Di questi, il 70 per cento era riservato ai progetti attivati in relazione alla 
tipologia A; il restante 30 per cento per i progetti della B. Ogni soggetto poteva richiedere il finanziamento 
massimo dell’85% delle spese totali, fino ad una cifra massima di 30.000 euro, prevedendo quindi un 
cofinanziamento di almeno il 15%.  
Tenendo conto di quanto stabilito dal Regolamento, pertanto, per essere finanziabile ogni progetto doveva: 

a) rientrare in uno dei due ambiti indicati; 
b) rivolgersi ad un numero di famiglie non inferiore a sette; 
c) prevedere un cofinanziamento con fondi propri in misura non inferiore, appunto, al 15%; 
d) essere realizzati all’interno della regione Friuli Venezia Giulia; 
e) avere una durata non superiore ai 12 mesi decorrenti dalla data di avvio del progetto. 

Per la valutazione dei progetti e la conseguente formazione delle graduatorie, il bando specificava alcuni 
criteri, assegnando ad ognuno un range di punteggio che permettesse di riconoscere il merito dei progetti 
realmente familiari, oltre che “di qualità”. Nello specifico, tali criteri consideravano se il progetto: 

a) rientrava in una delle due priorità indicate (0 o 100 punti); 
b) era completo, coerente e congruente con l’oggetto dell’intervento (da 0 a 25 punti); 
c) risultava coerente con l’oggetto dell’intervento con particolare riguardo al grado di coinvolgimento 

delle famiglie nell’attività di auto-organizzazione e mutuo aiuto per la produzione e la fruizione del 
progetto (da 0 a 15 punti); valutava l’apporto di lavoro volontario non retribuito (da 0 a 15 punti); 

d) era innovativo in relazione al tipo di servizio, ai suoi destinatari e alla rilevanza dell’impatto sociale 
(da 0 a 15 punti); 

e) garantiva sostenibilità nel tempo, con riguardo alle risorse economiche attivabili da parte del 
proponente (da 0 a 10 punti); 

f) era capace di sussidiarietà e di coinvolgere la rete istituzionale locale pubblica o del privato sociale 
nella forma pubblica di collaborazioni (da 0 a 20 punti). 

Il punteggio massimo assegnabile, era perciò di 200 punti, di cui 100 riservati ai progetti prioritari. 
Gli ultimi articoli del bando erano dedicati alla Commissione tecnica di valutazione - di cui verrà nel 
prossimo paragrafo indicata la composizione e descritto il modus operandi - alle modalità di formulazione e 
pubblicazione delle graduatorie, nonché ai criteri per la presentazione delle domande e cause di esclusione. 
Da ultimo, nel testo erano stabilite le modalità di promozione e monitoraggio della Regione o suo delegato; 
i tempi e le modalità di attuazione dei progetti e di erogazione e rendicontazione dei contributi. A questo 
proposito, i progetti finanziati dovevano iniziare 3 mesi dalla firma della dichiarazione di accettazione del 
contributo e presentare il rendiconto entro 3 mesi dalla data di conclusione del progetto. In sede di 
rendicontazione o successivo controllo sarebbe stato verificato il raggiungimento del risultato atteso, con 
particolare riguardo al numero di famiglie beneficiarie dell’iniziativa, che non poteva essere inferiore di più 
del 20% rispetto a quanto dichiarato, pena la revoca del contributo; su altri aspetti potevano essere 
concesse modifiche superiori a tale percentuale, ma solo su istanze motivate e accordate. In casi 
eccezionali potevano essere accolte anche richieste di proroga alle attività progettuali, per un periodo non 
superiore a 6 mesi. 
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 La scrittura privata poteva avere forme diverse, a seconda delle necessità dei partner (lettera, convenzione, ecc.).  
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Il bando era accompagnato da due moduli allegati. Di questi, il modello A “Domanda di contributo 
regionale” conteneva la finalità e i dati anagrafici del soggetto richiedente. All’interno del modello B 
“Schema tecnico per la presentazione dei progetti”, invece, il referente dell’ente proponente trovava lo 
spazio per descrivere le attività progettuali (indicando la durata complessiva e se il servizio era nuovo o 
innovativo); il bisogno territoriale a cui si intendeva rispondere; quali erano gli obiettivi specifici e i risultati 
attesi. Per capire il reale grado di familiarità dell’intervento, era poi richiesto di specificare, oltre al numero 
complessivo di famiglie beneficiarie del servizi, quel era il livello coerenza del progetto rispetto al bisogno. 
Quest’ultimo valore21 doveva essere stimato in termini percentuali in relazione a tre rapporti e in relazione 
ai criteri di valutazione sopra descritti:  

- numero di famiglie socie-associate beneficiarie del servizio/totale socie-associate al soggetto 
richiedente; 

- ore di lavoro volontario da parte di componenti delle famiglie beneficiarie/totale ore lavorate nel 
progetto; 

- ore di lavoro volontario da parte di altri soggetti non familiari/totale ore lavorate nel progetto. 
Questi rapporti sono stati definiti dal gruppo di lavoro in modo sperimentale e dopo lunghi 
approfondimenti e discussioni, nel tentativo di dare un risposta quanto più oggettiva e valutabile possibile 
alla domanda “quale progetto è veramente familiare?”; un tanto nel tentativo di indirizzare la stesura dei 
progetti, affinché rispondessero in modo confacente a questi rapporti e quindi nel tentativo indiretto di 
influenzare positivamente le attività, dando loro un carattere familiare. Avendo come fine ultimo la 
definizione di un registro regionale e la caratterizzazione di un tipo di enti molto peculiare, gli indicatori 
sono serviti anche a capire quale fosse la situazione informale esistente sul territorio. 
Venivano successivamente richieste informazioni generiche sulla sede e l’estensione territoriale delle 
attività, nonché di identificare gli elementi di innovazione e di sostenibilità nel tempo. Una sezione era poi 
dedicata alla raccolta dei dati relativi ad ogni eventuale partnership o collaborazione progettuale, ognuna 
delle quali doveva essere accompagnata da una scrittura privata da allegare alla documentazione. 
L’ultima parte del modulo conteneva indicazioni di massima circa il numero di persone impegnate, 
rispettivamente retribuite o volontarie, e le mansioni da queste svolte all’interno del progetto.  
Concludeva il modulo il piano finanziario del progetto, ove dovevano essere riportate le spese (suddivise in 
totali e ammissibili22

) e le entrate, comprensive di entità e natura del cofinanziamento.  

 

Dalla pubblicazione del bando alla valutazione dei progetti 

A febbraio 2012 l’Area Welfare ha provveduto alla pubblicazione del “Bando per la selezione ed il 
finanziamento dei progetti delle famiglie”, assieme ai due allegati A e B. La prima scadenza per la 
presentazione dei progetti era stata fissata al 20 aprile.  
In concomitanza, per tutti coloro che volevano informazioni sul bando, sulla modulistica e, in generale, sulle 
modalità di partecipazione, gli operatori dell’Area Welfare avevano reso disponibili i seguenti servizi: 

- casella di posta elettronica dedicata progettifamiglie@welfare.fvg.it; 
- help desk telefonico dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 12:30; 
- sei incontri informativi sul territorio tenutisi nelle sedi territoriali dell’Amministrazione regionale23, 

con presentazione del bando e risposta diretta alle domande poste dai partecipanti; 
- sito tematico “Associazionismo familiare” sul sito dell’Area Welfare, al link www.welfare.fvg.it, 

contenente: documenti a scarico, FAQ - Risposta Domande Frequenti (emerse anche dalle email o 
dagli incontri informativi), slides di descrizione del bando, altri materiali informativi utili. 

A seguito delle richieste pervenute da diversi potenziali partecipanti al bando e previa consultazione con gli 
Uffici regionali e l’Assessorato competenti, il 10 aprile si è deciso di aggiornare il bando - contenente 
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 Ad ogni valore, espresso in fasce percentuali (es. 0% - 5%), era attribuito un grado, che poteva risultare basso, 
medio o alto.  
22

 Erano considerate spese ammissibili quelle sostenute a far data dalla sottoscrizione della accettazione del 
contributo e relative al periodo di competenza del progetto. 
23

 Tre sessioni a Udine (l’evento è qui stato proposto in più edizioni dato l’elevato numero di iscritti alla prima 
sessione) e una in ogni altra provincia. 

www.welfare.fvg.it
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modifiche formali al testo e l’avviso di proroga al 07 maggio per la consegna dei progetti -, unitamente al 
documento denominato “Note metodologiche esplicative”. 
Da tale data è iniziata la fase di selezione da parte della Commissione Tecnica di Valutazione, nominata con 
Decreto del Direttore Generale dell’A.S.S. n. 5 n. 262 del 22 maggio 2012. La Commissione era composta 
complessivamente da sette membri, di cui cinque interni all’Azienda (due dirigenti amministrativi, un 
dirigente psicologo, due collaboratori amministrativi), un dipendente regionale (designato dalla Direzione 
regionale competente in materia) e un tecnico esterno, esperto del settore oggetto del bando.  

Durante i quattro mesi di lavoro, la Commissione ha ritenuto di chiedere delle integrazioni ad alcuni 
soggetti che avevano presentato domande mancanti di qualche dato o documento che, non essendo 
considerabile causa di esclusione, permetteva altresì di ultimare la valutazione. 
Questa necessità emersa in itinere ha dilazionato i tempi di ultimazione di questa prima fase di valutazione 
che è stata condotta, secondo le disposizioni contenute nel bando, attribuendo agli stessi il punteggio di 
merito tecnico sulla base dei criteri descritti nel precedente paragrafo; inoltre la Commissione ha utilizzato 
anche un ulteriore strumento per un’analisi dettagliata dei progetti ed attribuzione del punteggio. Tale fase 
è esitata il 14 agosto nella pubblicazione dei progetti ammissibili a finanziamento, suddivisi per graduatorie 
nelle due finalità A e B e con l’approvazione del riparto fondi il 25 settembre 2012. 
Ai soggetti finanziabili è stato chiesto di firmare il modulo di “Conferma del contributo” per una stima 
esatta della somma complessiva con cui finanziare il massimo numero di progetti secondo l’ordine di 
posizionamento in graduatoria.  
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CAPITOLO 4 - Lo svolgimento del progetti 
Irene Bolzan, Francesca De Luca, Carlotta Petri, Andrea Ruggiero - Area Welfare di Comunità - A.S.S. n. 5 “Bassa Friulana” 

 

I progetti finanziati 

Dei 152 progetti pervenuti, 136 erano stati presentati entro i termini di scadenza. Di questi ne sono stati 
finanziati 12324 (di cui, successivamente, 4 hanno rinunciato al contributo): 98 relativi la finalità di auto-
organizzazione di servizi a sostegno dei compiti familiari, educativi e di cura (finalità A); 25 relativi la finalità 
di promozione della rete di scambio sociale fra le famiglie (finalità B). A fronte di un contributo regionale di 
2.637.330,58 €, i progetti presentati, che avevano richiesto una media di circa 20.000 € ciascuno, hanno 
contribuito alle spese tramite cofinanziamento che complessivamente ammonta a 1.039.698 €. 

 

Tab. 1- Progetti finanziati per ripartizione provinciale e finalità progettuale 

 
Finalità A Finalità B Totale % sul totale 

Gorizia 5 2 7 6% 

Pordenone 27 7 34 28% 

Trieste 11 8 19 15% 

Udine 55 8 63 51% 

Totale  98 25 123 100% 

Fonte: dati Area Welfare di Comunità - A.S.S. 5 Bassa Friulana 

 
Dalla suddivisione territoriale per provincia, come si evince dalla Tab. 1 e nella mappa geografica che segue 
(in rosso finalità A, in blu la B), risultano 7 progetti a Gorizia, 34 a Pordenone, 19 a Trieste, 63 a Udine, per 
un totale di 5.144 famiglie beneficiarie previste dalle associazioni in fase di presentazione della proposta 
progettuale25. 
 

Fig. 6 - Progetti finanziati per ripartizione provinciale e finalità progettuale 

 
Fonte: dati Area Welfare di Comunità - A.S.S. 5 Bassa Friulana 

 
 

                                                           
 
24

 Alcuni progetti erano stati esclusi dalla valutazione per errori formali. 
25

 Si tratta di un valore espresso dai referenti in fase di presentazione del progetto che, come si vedrà nei prossimi 
capitoli, era ampiamente sottostimato. 
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Fig. 7 - Mappa delle associazioni suddivise per tipologia 

 
Fonte: dati Area Welfare di Comunità - A.S.S. 5 Bassa Friulana 

 
Per quanto riguarda la forma giuridica, a conferma del target ai cui tale intervento voleva rivolgersi, la 
maggior parte dei soggetti ammessi al finanziamento sono associazioni (riconosciute o meno), mentre una 
minima parte è rappresentata da cooperative. 

 
 

Tab. 2 - Progetti finanziati per natura giuridica del soggetto proponente e finalità progettuale 

 
Finalità A Finalità B Totale % sul totale 

Ass. costituita e NON riconosciuta 69 18 87 70% 

Ass. costituita e riconosciuta 21 7 28 23% 

Società cooperativa 8 0 8 7% 

Totale 98 25 123 100% 

Fonte: dati Area Welfare di Comunità - A.S.S. 5 Bassa Friulana 

 
 
Delle tre tipologie di soggetti coinvolti, solo le società cooperative hanno svolto unicamente progetti la cui 
finalità riguardasse lo svolgimento di attività di sostegno dei compiti familiari, educativi e di cura (finalità A). 
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Fig. 8 - Progetti finanziati per natura giuridica del soggetto proponente e finalità progettuale 

 
Fonte: dati Area Welfare di Comunità - A.S.S. 5 Bassa Friulana 

 
 
Dalla Fig. 9 si evince come le tre tipologie giuridiche sono distribuite più o meno omogeneamente in tutta la 
regione; in particolare è maggiormente evidente l’elevata partecipazione al bando delle associazioni 
formalmente costituite e non riconosciute in tutte e quattro le province.  
 

Fig. 9 - Progetti finanziati per natura giuridica del soggetto proponente e ripartizione provinciale 

 
Fonte: dati Area Welfare di Comunità - A.S.S. 5 Bassa Friulana 
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Relativamente alla tipologia delle attività svolte, come riportato nella figura che segue, la maggioranza dei 
progetti della finalità A riguardavano l’organizzazione e gestione di doposcuola (45 progetti), seguiti da 
attività di formazione/informazione (27) e di pre/post accoglienza (11), centri estivi (7), servizi per la prima 
infanzia (6) e servizi di rete (2). Per quanto riguarda la finalità B invece, la maggioranza dei progetti ineriva 
attività di formazione/informazione (14), seguiti dalle banche del tempo (6), gruppi di acquisto familiare (3) 
e servizi di rete (2).  
Relativamente alla suddivisione per attività, 53 progetti finanziati hanno presentato più macroattività, 
relative ad una o ad entrambe le finalità, indicandone una come prevalente per tempo e risorse dedicate.   
 
 

Fig. 10 - Attività progettuali per finalità 

 
Fonte: dati Area Welfare di Comunità - A.S.S. 5 Bassa Friulana 
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L’associazionismo familiare nella pianificazione territoriale 
Come affermato nel sopracitato Piano regionale degli interventi per la famiglia 2012-2014, negli ultimi anni 
l’Amministrazione regionale ha dato particolare impulso al “soggetto famiglia”. Le Istituzioni pubbliche e la comunità 
sono state infatti ancor più stimolate ad esercitare una significativa responsabilità nei suoi confronti e a valorizzare le 
forme di autorganizzazione e di rinnovata socialità che le famiglie possono esprimere a livello comunitario. 
Concretamente, questo impulso emerge anche nelle Linee Guida per la predisposizione del Piano di Zona (PDZ) 
(approvate con D.G.R. 22 marzo 2012, n. 458), documento di indirizzo strategico regionale che caratterizza il PDZ 
quale vero piano regolatore del sistema locale dei servizi alla persona, consolidandolo nel suo carattere di strumento 
fondamentale per la programmazione e l’organizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali a livello 
territoriale. Tale documento promuove tra l’altro l’integrazione delle politiche regionali di welfare e, favorendo il 
coordinamento del PDZ con gli interventi e i piani di settore previsti da specifiche normative regionali, inaugura una 
nuova fase unitaria della pianificazione locale. Tra le azioni di integrazione sociosanitaria, l’obiettivo n. 10 collega gli 
interventi sociali e socio sanitari programmati nei PDZ con specifiche azioni inerenti le politiche familiari. Ad ogni 
Ambito compete, all’interno nel proprio Piano di Zona 2013-2015 e poi nei singoli Piani attuativi annuali, specificare 
le azioni attivate, con dettaglio delle risorse umane ed economiche impiegate e il loro stato di avanzamento. Dalla 
lettura di questa documentazione programmatica emerge l’impegno crescente dei singoli Ambiti, che descrivono 
azioni puntuali e concrete rispetto all’obiettivo n. 10. Diversi Ambiti nei Piani attuativi annuali 2013 e 2014 citano 
espressamente l’impegno e il coinvolgimento dell’Ente pubblico a sostegno delle associazioni familiari già presenti nel 
proprio territorio o di cui si intende stimolare la costituzione. Alcune delle associazioni che hanno partecipato al 
primo bando sono state invitate a partecipare ai Tavoli di coordinamento convocati dai Servizi sociali per la 
programmazione e la realizzazione di interventi a favore delle famiglie e della comunità. La tabella che segue mostra 
la suddivisione territoriale delle associazioni per Ambito di appartenenza. 
 

N. Denominazione Ambito Numero progetti % % per zona 

1.1 DUINO AURISINA 1 0,8% 

15,4% 

1.2 TRIESTE 15 12,2% 

1.3 MUGGIA - SAN DORLIGO 3 2,4% 

2.1 ALTO ISONTINO 6 4,9% 

5,7% 2.2 BASSO ISONTINO 1 0,8% 

3.1 GEMONA DEL F. 1 0,8% 

4,9% 3.2 CARNIA 5 4,1% 

4.1 SAN DANIELE DEL F. 4 3,3% 

30,9% 

4.2 TARCENTO 3 2,4% 

4.3 CIVIDALE DEL F. 6 4,9% 

4.4 CODROIPO 3 2,4% 

4.5 UDINE 22 17,9% 

5.1 CERVIGNANO DEL F. 12 9,8% 

15,4% 5.2 LATISANA 7 5,7% 

6.1 SACILE 4 3,3% 

27,6% 

6.2 SAN VITO AL T. 5 4,1% 

6.3 AZZANO DECIMO 5 4,1% 

6.4 MANIAGO 4 3,3% 

6.5 PORDENONE 16 13,0% 

TOTALE 123 100,0% 100,0% 
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Accompagnamento e monitoraggio 

Allo scopo di supportare l’avvio e la continuazione dei progetti finanziati, nonché il loro monitoraggio e 
rendicontazione, Area Welfare ha scelto di creare un gruppo di lavoro dedicato che potesse servire 
all’accompagnamento dei soggetti finanziati - che erano perlopiù alla prima esperienza progettuale - con il 
fine di fornire supporto operativo, ma anche di veicolare la diffusione di elementi culturali inerenti il tema 
dell’associazionismo delle famiglie e la consapevolezza delle possibili risorse sociali attivabili dal lavoro 
collettivo rivolto al perseguimento di un comune obiettivo.  
Impegnarsi per il raggiungimento di tale ambiziosa meta, sperimentale a livello regionale per quanto 
concerne le modalità di accompagnamento nella gestione di procedure e azioni progettuali, ha significato 
per Area Welfare l’implementazione del team iniziale, mantenendo costanti le caratteristiche di 
multidisciplinarità e flessibilità. 
Inoltre, è stato realizzato un importante lavoro di analisi delle procedure e dei mezzi più efficienti e 
facilmente accessibili da utilizzare, anche con il supporto di esperti di rilievo, afferenti al Centro di Ateneo 
Studi e Ricerche sulla Famiglia dell’Università Cattolica di Milano che hanno collaborato in particolare nel 
monitoraggio quali-quantitativo dei progetti. Tale percorso ha portato alla messa a disposizione dei 
seguenti strumenti per tutta la durata delle attività progettuali: 

- casella di posta elettronica per assistenza tecnica progettifamiglie@welfare.fvg.it; 
- casella di posta elettronica dedicata al monitoraggio monitoraggioprogetti@welfare.fvg.it; 
- help desk telefonico con cadenza settimanale; 
- un incontro informativo generale svolto il 29 settembre 2012 presso sede regionale; 
- cinque incontri di “Sportello help desk”26, dove è stato possibile per i referenti progettuali 

confrontarsi in modo diretto con il team in merito a specifiche esigenze; 
- area Riservata sul sito tematico “Associazionismo familiare” (www.welfare.fvg.it), contenente: 

moduli a scarico, FAQ - Risposta Domande Frequenti, eventi di comune interesse, regole per utilizzo 
loghi, contatti associazioni per facilitare la creazione di rapporti tra queste e moduli per la 
rendicontazione. 

Dall’avvio dei progetti è stato inviato ai beneficiari un modulo trimestrale dalla casella e-mail dedicata per 
un monitoraggio quantitativo dell’andamento progettuale, relativamente ai dati da loro dichiarati in sede di 
presentazione dell’attività (es. numero famiglie beneficiarie, ore svolte da personale retribuito e volontario, 
ecc).  
Al termine dei progetti è stata invece realizzata una più approfondita attività di monitoraggio di tipo 
qualitativo di cui si riporteranno i risultati nei prossimi capitoli. Questo monitoraggio, unitamente allo 
studio dei singoli progetti, ha permesso di individuare le buone pratiche che verranno trattate nella parte 
finale della presente relazione. 
Rispetto agli strumenti pensati e realizzati in autonomia da Area Welfare, si sottolinea l’importanza del 
servizio di Help desk telefonico e via e-mail rivolto ai soggetti finanziati: esso ha rappresento un punto di 
contatto costante con il territorio e una fonte di supporto e interlocuzione diretta che i destinatari hanno 
adoperato in caso di necessità. Accanto a questo, fondamentale è stato lo sviluppo e l’avvio del  sopracitato 
sito tematico “Associazionismo familiare”, che dapprima ha permesso di interloquire con i tutti i soggetti 
potenzialmente interessati, nell’area di libero accesso on line e, successivamente, con l’avvio dell’Area 
riservata (accesso con autenticazione), ha favorito lo sviluppo di una rete di contatti diretti fra i soggetti 
interessati e garantito la disponibilità continua di informazioni e materiali utili.  
Man mano che i progetti giungevano a conclusione (periodo maggio-settembre 2013), è stata offerta la 
possibilità ai referenti di partecipare ad alcuni incontri, svolti nella sede dell’Area Welfare, per chiarire gli 

                                                           
 
26

 Gli incontri si sono tenuti a Trieste e Udine, rispettivamente a novembre-dicembre e febbraio-marzo presso 
strutture dell’Amministrazione regionale; per partecipare è stata richiesta preventiva iscrizione online e sono stati 
fissati degli appuntamenti individuali in diverse fasce orarie. Un totale di 37 associazioni familiari ha scelto di usufruire 
di questo servizio. 

http://www.welfare.fvg.it/
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eventuali dubbi circa le modalità di rendicontazione e la modulistica da inviare27. Anche in quest’ultima fase 
è rimasto attivo il servizio di help desk sia telefonico che tramite email. 
La modulistica di rendicontazione comprendeva:  

- una dichiarazione relativa all’effettivo utilizzo del contributo ricevuto; 
- il rendiconto finanziario con la specifica delle voci di spesa sostenuta; 
- una relazione finale descrittiva sull’attività svolta e i risultati raggiunti; 
- i questionari con la valutazione della soddisfazione dei beneficiari (uno per famiglia). 

Le pezze giustificative e i registri con le presenze, che i referenti erano stati invitati ad utilizzare, non sono  
stati invece richiesti, ma devono essere conservati per eventuali controlli da parte dell’amministrazione 
regionale. 
 

 

Alcuni dati relativi al servizio di assistenza tecnica 
Ancora prima della pubblicazione a febbraio 2012 del bando associazionismo familiare, erano stati predisposti e 
attivati dagli operatori dell’Area Welfare alcuni strumenti, di cui si è detto anche nel testo, per fornire informazioni 
circa le caratteristiche e peculiarità dell’intervento regionale dell’associazionismo familiare che si andava delineando e 
che avrebbero trovato poi esplicitazione nel bando. Da febbraio sono quindi state fornite informazioni più dettagliate 
circa la modalità di partecipazione ai soggetti interessati e da agosto, mese della pubblicazione delle graduatorie, è 
stato potenziato il servizio di assistenza per garantire un accompagnamento a tutti i soggetti finanziati durante lo 
svolgimento dei progetti e nel monitoraggio e rendicontazione finale degli stessi. Da novembre 2011 era inoltre attivo 
il sito tematico Associazionismo familiare, cui è stata aggiunta successivamente l’Area riservata ai soggetti finanziati. Si 
riportano di seguito alcuni dati indicativi che testimoniano l’entità del lavoro svolto dagli operatori dell’Area Welfare e 
l’impegno garantito lungo tutto il corso della procedura.  
Per quanto riguarda in primis il servizio di help desk via e-mail, dalla pubblicazione del bando (febbraio 2012) all’avvio 
dei progetti finanziati (settembre 2012), sono state ricevute 478 mail all’indirizzo progettifamiglie@welfare.fvg.it, cui è 
stata data risposta in una media di 2 giorni.  
Le telefonate ricevute al numero dedicato ammontano invece a 167, per una media di 0,93 al giorno.  
Nella fase di realizzazione dei progetti, la richiesta di informazioni è pervenuta - come prevedibile - quasi 
esclusivamente dai soggetti finanziati (a parte qualche richiesta circa la possibilità di ulteriori finanziamenti regionali). 
In questa fase, iniziata a settembre 2012 e terminata con la conclusione dei progetti entro dicembre 2013, sono state 
ricevute 591 mail (1,29 al giorno), con un tempo medio di risposta di 1,23 giorni e 264 telefonate (4.06 al giorno). 
Considerando invece le informazioni reperite autonomamente dagli interessati all’interno del sito tematico 
Associazionismo familiare, si rileva che quest’ultimo ha registrato 19.673 visite tra febbraio 2012 e dicembre 2013, di 
cui 10.170 visitatori unici/terminali di accesso. La durata media delle visite è stata relativamente lunga, di 3 minuti e 
18 secondi, durante i quali i visitatori hanno avuto modo di visionare in media 3,31 pagine, come quelle dedicate alle 
risposte alle domande frequenti, la sezione Documenti a scarico e quelle dell’Area Riservata. Nel grafico sotto 
riportato è possibile visualizzare l’andamento degli accessi nei mesi di attività e notare a colpo d’occhio alcuni “picchi”, 
legati a specifici momenti d’interesse dell’intervento, tra cui ad esempio: la pubblicazione del bando (febbraio 2012); 
la consegna dei progetti (entro maggio 2012); la pubblicazione delle graduatorie (agosto 2012) e l’invio del primo 
monitoraggio trimestrale a (gennaio 2013). 

 
 

 

                                                           
 
27

 Un totale di 48 associazioni ha usufruito di questo servizio, un numero inferiore rispetto alle aspettative, viste anche 
le difficoltà dimostrate in fase di rendicontazione da parte di molte di quelle che non hanno colto l’occasione di 
partecipare. 
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