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1. Storia del progetto: da Osare a Osare di Più: 
 

Il primo progetto “O.S.A.Re” (Ospitalità Sociale Assistita in Rete) nasce nel 2012 per fornire un 

sostegno mirato alle Nuove Povertà, in particolare a quei nuclei familiari, all’interno del Comune di 

Castel San Pietro Terme, che non accedono ai Servizi Sociali in quanto non gravemente disagiati, 

ma che a causa della recente crisi economica, si trovano in una situazione di precarietà finanziaria 

che, se non assistita in tempo, può portarli in un baratro economico e relazionale. 

L’idea chiave è stata quella di unire in rete le realtà di Castel S. Pietro Terme che storicamente si 

occupano di fragilità (Servizi Sociali, le Istituzioni e Associazioni di Volontariato) per lavorare 

insieme ad un progetto di sostegno, cercando di rendere concreta una nuova metodologia di lavoro 

che si basa sulle teorie della community care (Tartaglini, 2006), sulle Rete di Fronteggiamento 

(Folgheraiter), sull’ Empowerment, sul counseling di tipo analitico transazionale e sul Money 

Tutoring. 

 

Attraverso la rete di conoscenze delle diverse realtà associative coinvolte (Tenda di Abraham, 

MASCI, Centro di ascolto del Volontariato di servizio, Camminando Insieme), sono stati riportati 

diversi casi di famiglie socialmente fragili, per le quali un sostegno nell’affitto della casa e la 

presenza di un servizio di accompagnamento (counseling familiare) come quelli previsti dal 

progetto, avrebbero potuto essere di aiuto nella risoluzione della crisi familiare e/o finanziaria 

evitando di conseguenza una marginalizzazione di tipo sociale che avrebbe potuto avere 

conseguenze più gravi.  

 

Il 2014 è stato l’anno della prima verifica progettuale e della stesura del primo report che ha fatto 

emergere i primi risultati: “O.S.A.Re” nella sua fase embrionale ha coinvolto 11 famiglie che 

presentavano difficoltà economiche, abitative e soprattutto relazionali; di queste, 7 sono risultate 

non idonee mentre 4 sono state inserite nel programma di aiuto (dati 2012-2014).  

Alle azioni di aiuto concrete, che da progetto dovevano concentrarsi principalmente 

sull’accompagnamento alla ricerca di nuovi alloggi e sul sostegno al pagamento del canone di 

affitto, sono stati affiancati percorsi di counseling familiare, money tutoring e più in generale 

percorsi di sostegno e rinforzo delle competenze sociali, genitoriali ed educative.  
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L’essenza del progetto risulta quindi essere il connubio tra azioni di sostegno concrete e percorsi 

educativi di crescita. Partendo dal riconoscimento delle competenze e dei talenti dei nuclei presi in 

carico, aiutandoli a riconoscere e rinforzare quelle che sono le loro aree più fragili, O.S.A.Re punta 

ad accompagnare le famiglie verso l’autonomia e una gestione più efficace dei momenti di 

difficoltà. 

Il progetto “O.S.A.Re di Più” è dunque la continuazione logica del progetto “O.S.A.Re” e si 

propone di svilupparlo e implementarlo. Le finalità sono rimaste le stesse: ci siamo focalizzati sia 

sul sostegno ai nuclei familiari che non accedono ai Servizi Sociali ma che si trovano in una 

situazione di precarietà (finanziaria / lavorativa / abitativa), sia sulla creazione di una rete di dialogo 

sulle tematiche della relazione di aiuto per le famiglie in difficoltà, allo scopo di proporre O.S.A.Re 

come metodo sostenibile nel tempo e qualificato nelle azioni in grado di mettere in contatto 

associazioni di volontariato, Enti locali e realtà private del territorio di Castel San Pietro Terme.  

L’obiettivo principale è sempre quello di aiutare le persone a fare un cambiamento, a ritrovare le 

risorse necessarie per proseguire in autonomia il proprio cammino, intervenendo dal basso, in un 

rapporto paritario e di fiducia reciproca.  

Nella nuova progettazione, grazie ad una maggiore coesione di gruppo e alla messa in rete delle 

proprie competenze, è stata sperimentata la modalità di intervento anche su alcuni casi definiti 

“complessi” (nei quali cioè sono presenti numerose criticità di diversa natura).  

 

Questo Report fa riferimento al periodo che va dal 2015 al 2017.   

 

  



                                                                                                                

       

6 
 

2. Struttura del progetto  
 

Requisiti strutturali d'ingresso: 

 Non essere già in carico ai Servizi Sociali; 

 Resilienza/Capacità e volontà del soggetto di affrontare le difficoltà e riorganizzare la 

propria vita; 

 Relazione/Conoscere volontari all’interno della rete di “O.S.A.Re”; 

 Reddito/Avere una fonte di reddito anche se non pienamente sufficiente al sostentamento. 

Casi complessi: famiglie che al momento dell’ingresso nel progetto non presentano tutti i 

requisiti sopra descritti. 

 

Modalità di intervento: 

 Intervento limitato nel tempo (12 mesi); 

 Numero limitato di casi seguiti; 

 Dinamica di rete. 

 

Preso atto delle criticità e dei successi della prima progettazione, la rete ha deciso di continuare ad 

essere selettiva rispetto alla scelta del target. Sono rimasti invariati i requisiti di accesso, vale a dire 

la resilienza dei soggetti coinvolti, la capacità di risollevarsi dalle difficoltà della vita, il rapporto di 

fiducia e di conoscenza con l’associazione proponente e il tutor.  

La scelta del target è stato uno dei temi maggiormente trattati sia all’interno del ciclo di formazione 

sia nelle supervisioni periodiche. Da questi momenti di approfondimento teorico, di scambio di 

esperienze e di riflessioni guidate sono state individuate alcune variabili fisse da utilizzare nella 

selezione dei nuclei, per permettere ai volontari di selezionare con coerenza e con un metodo 

condiviso le richieste di presa in carico.  

Resilienza, Relazione, Reddito, sono stati i criteri di accesso che hanno permesso di selezionare le 

famiglie sulle quali la rete di fronteggiamento ha potuto mettere in pratica il modello relazionale 

che rappresenta il suo punto di forza che lo distingue dall’aiuto dei Servizi Sociali territoriali.  
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La nostra metodologia di intervento si basa sull’aiuto qualitativo, sull’appoggio, il sostegno, la 

capacità di far maturare nelle persone gli strumenti necessari alla loro crescita, alla creazione di un 

percorso di vita autonomo, degno, soddisfacente. Il progetto tende così a riconoscere e a valorizzare 

quelle risorse che sono già parte integrante della comunità. “O.S.A.Re di Più” è quindi un esempio 

di “care in the community”, in cui le persone vicino all’utente, in questo caso i volontari, assumono 

un ruolo centrale nel prendersi cura di chi ha bisogno di aiuto e in cui i Servizi Sociali non si 

sostituiscono all’aiuto informale ma lo integrano e lo sostengono applicando la strategia operativa 

dell’empowerment. 

Forti dell’esperienza maturata insieme e dei risultati ottenuti con “O.S.A.Re” sono state allargate le 

maglie di accesso al progetto ed è stata sperimentata la modalità di intervento succitata anche in 

alcuni casi complessi, nei quali “Le Tre Erre”, Resilienza, Relazione, Reddito, erano presenti solo 

marginalmente. 

La scelta coraggiosa di intervenire anche in alcuni casi complessi è il vero successo dell’impianto 

progettuale. Lavorare con il supporto del servizio sociale e con un accompagnamento relazionale 

del volontariato, grazie alla figura di supporto del tutor, ha permesso di mettere in pratica 

progettualità innovative e di sostenere famiglie che in mancanza di un aiuto del genere sarebbero 

andate inevitabilmente incontro alla disgregazione familiare e a percorsi di inserimento in strutture 

residenziali che avrebbero moltiplicato esponenzialmente la spesa di intervento senza 

probabilmente ottenere gli stessi risultati in termini di integrazione, crescita individuale e 

cambiamento.  

Dal punto di vista organizzativo è stata aggiunta la figura del Coordinatore che ha seguito la 

segreteria del progetto ed ha curato personalmente lo Sportello “O.S.A.Re di Più”, aperto al 

pubblico un pomeriggio a settimana, importante spazio di ascolto e di primo contatto tra le famiglie 

segnalate e la rete del volontariato. Inoltre si è occupato dell’organizzazione dei cicli di Formazione 

e Supervisione. Oltre a questo lavoro di front e back-office nel corso del 2015-2017, il coordinatore 

ha accolto e accompagnato i volontari impegnati nei singoli progetti, ascoltando le loro richieste e 

progettando insieme a loro momenti di condivisione e confronto.  
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3. La Rete  

 

Chi forma la rete  

Al progetto collaborano: l’associazione capofila “Tenda di Abraham”, Centro di Ascolto 

Caritas, Volontariato di Servizio, Associazione Nazionale Carabinieri, Sportello Lavoro 

Caritas, Frati Cappuccini, Masci, Vinco Club, Caritas Osteria Grande, ACAT Castel San 

Pietro T e Camminando Insieme. Inoltre hanno aderito e partecipato attivamente al progetto i 

Servizi Sociali Territoriali, nella persona della responsabile di Area Dott.ssa Ribani Gilberta, 

presente sia alle riunioni operative della rete sia ai percorsi di formazione e supervisione. Al 

progetto non manca il sostengo dell’Amministrazione Comunale di Castel S. Pietro Terme, 

indispensabile sia dal punto di vista economico, che relazionale: spesso chi è in cerca di aiuto e non 

sa dove andare prova tutte le strade, avere un dialogo aperto anche con l’Amministrazione ci 

permette di poter aiutare e consigliare le persone al meglio.   

 

Formazione dei volontari  

Il progetto “O.S.A.Re di Più” nel corso del 2016 ha previsto un ciclo di formazione curato dalla 

Dott.ssa Laura Ricci, al quale hanno partecipato sia i volontari delle associazioni partner sia altri 

volontari dell’associazionismo di Castel San Pietro Terme, per un totale di una quindicina di 

partecipanti per ogni  singolo incontro. 

La metodologia formativa è stata prevalentemente attiva e induttiva, con lezioni frontali, lavori di 

gruppo, visione di spezzoni di film, esercitazioni su casi, simulazioni, discussioni in plenaria. 

Partendo dagli strumenti appresi nel progetto “O.S.A.Re” e dagli obiettivi del progetto “O.S.A.Re 

di Più” sono stati trattati i seguenti temi: Scelta del target di accesso al progetto, resilienza familiare, 

contratto psicologico (strumento di prevenzione e gestione delle famiglie prese in carico), confini e 

protezioni per i volontari (come sapersi dare confini e protezioni per lavorare in maniera efficace), il 

gioco psicologico (saper leggere le modalità con cui si mantengono le relazioni nel sistema 

famiglia), i riconoscimenti per stimolare all’interno del sistema famiglia la valorizzazione reciproca 

e il  Problem Solving. Inoltre sono stati trattati alcuni strumenti di diagnosi e di intervento per 

affrontare le tensioni familiari e attivare strumenti di intervento efficaci. 

La formazione ha consolidato il gruppo e ha lasciato un bagaglio di conoscenze e di best practices 
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ai volontari, diventando un prezioso patrimonio che potranno profondere nella propria futura 

operatività.  

Parallelamente alla formazione e per tutto il periodo preso in considerazione sono stati organizzati 

incontri di Supervisione curati dalla Dott.ssa Ricci, momenti collegiali di apprendimento, 

valutazione e verifica sui singoli casi presi in carico, utili alla rete di fronteggiamento per valutare il 

proprio operato, consolidarsi e ridefinire ruoli, impegni e obiettivi e per trovare insieme nuove 

strategie di intervento e nuove strade da percorrere. 

 

Impegno dei volontari  

Impegno approssimativo volontari calcolato in  ore, anno 2015  

Organizzazione 

Riunioni Operative 

(1,5h/incontro) 

Formazione 

(2,5h/incontro) 

Supervisione 

(1,5/incontro) 

Lavoro sui 

casi TOTALE 

Tenda di 

Abraham 6 7,5 12 60 85,5 

Tenda di 

Abraham 0 12,5 2 0 14,5 

Masci 4,5 5 6 30 45,5 

Masci 1,5 0 2 60 63,5 

Vinco Club 3 0 0 50 53 

Vinco Club 0 12,5 0 0 12,5 

Volontariato di 

Servizio 7,5 15 16 2 48 

Ass. Naz. 

Carabinieri 0 0 0 0 0 

A.C.A.T 3 0 6 0 9 

Camminando 

Insieme 6 7,5 2 30 45,5 

Cappuccini CSPT 3 0 0 30 33 

X Cappucini 

CSPT 0 15 0 0 15 
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Centro di Ascolto 3 15 10 20 48 

Centro di Ascolto 0 12,5 0 0 12,5 

Centro di Ascolto 0 17,5 0 0 17,5 

Sportello Lavoro 0 5 6 40 51 

Sportello Lavoro         0 

Sportello Lavoro 0 10 4 20 34 

Per le Donne 1,5 0 0 0 1,5 

Caritas Osteria 

Grande 1,5 0 8 60 69,5 

 

40,5 135 74 402 659 

 

Impegno approssimativo volontari calcolato in  ore, anno 2016 

Organizzazione 

Riunioni Operative 

(1,5h/incontro) 

Formazione 

(2,5h/incontro) 

Supervisione 

(1,5/incontro) 

Lavoro sui 

casi TOTALE 

Tenda di Abraham 6 12,5 9 50 77,5 

Tenda di Abraham         0 

Masci         0 

Masci         0 

Vinco Club         0 

Vinco Club   5     5 

Volontariato di 

Servizio 6 12,5 9 30 57,5 

Ass. Naz. Carabinieri         0 

A.C.A.T         0 

Camminando Insieme       10 10 

Cappuccini CSPT 2     20 22 
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X Cappucini CSPT   2,5     2,5 

Centro di Ascolto 6 7,5 6,5 30 50 

Centro di Ascolto   5     5 

Centro di Ascolto   10     10 

Sportello Lavoro         0 

Sportello Lavoro 6   2,5 40 48,5 

Sportello Lavoro         0 

Per le Donne 2       2 

Caritas Osteria 

Grande 6 12,5 7,5 70 96 

 

34 67,5 34,5 250 386 

 

Impegno approssimativo volontari calcolato in  ore, anno 2017 

Organizzazione 

Riunioni 

Operative 

(1,5h/incontro) 

Formazione 

(2,5h/incontro) 

Supervisione 

(1,5/incontro) 

Lavoro sui 

casi TOTALE 

Tenda di Abraham 4.5 

 

3 50 57.5 

Masci  1,5       1.5 

Vinco Club  1,5      40 41.5 

Volontariato di Servizio 7,5 

 

3 40 50.5 

Ass. Naz. Carabinieri  1,5       1.5 

A.C.A.T  1,5       1.5 

Camminando Insieme  3     20 23 

Cappuccini CSPT 3     

 

3 
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Centro di Ascolto 7,5 

 

3 

 

10.5 

Sportello Lavoro 1,5     20 21.5 

Sportello Lavoro 1,5   3 

 

4.5 

Sportello Lavoro         0 

Per le Donne 

 

      0 

Caritas Osteria Grande 3 

 

3 60 66 

Altro  7,5 

 

3 

 

10.5 

Percorsi  1,5 

   

1.5 

 

46.5 0 18 230 294.5 

 

 

Ampliamento della rete  

Un obiettivo della nuova progettazione era l’ampliamento della rete di fronteggiamento. Dopo il 

ciclo di formazione alcuni volontari hanno iniziato a partecipare anche alle riunioni periodiche, 

aumentando così la forza nel gruppo; inoltre, nel corso del 2017 hanno iniziato a partecipare agli 

incontri anche due nuove associazioni, “Percorsi” e “Centro Aiuto alla Vita” di Castel S. Pietro T., 

con cui speriamo presto di stringere un rapporto di collaborazione.   
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4. Casi presi in carico  
 

Dal  2015 al 2017 sono entrate nel progetto 9 famiglie, 4 delle quali hanno continuato la 

progettazione nel 2018. Con ognuna di esse è stato stilato un progetto operativo integrato secondo le 

modalità di intervento succitate. 

 

Nucleo G.T/B.G: 

L’obiettivo iniziale condiviso con la famiglia e con l’associazione proponente che ha segnalato il 

caso, Caritas di Osteria Grande, è stato quello di permettere al nucleo di vivere in un ambiente 

adeguato a rispondere alle esigenze di un neonato e di sostenere i genitori nella ricerca di 

un’occupazione stabile, presupposto fondamentale per raggiungere un’autonomia economica. 

Questo è in assoluto il caso più complesso che si è trovato ad affrontare la rete di Osare. 

La Tenda di Abraham con l’aiuto dell’Asp Circondario Imolese si è impegnata inizialmente ad 

affittare un appartamento sito a Castel San Pietro Terme e ad occuparsi del pagamento di parte del 

canone e delle prime spese, in attesa che il nucleo avesse raggiunto un’indipendenza economica.  

La Caritas di Osteria Grande, nella persona della tutor Giuliana Strazzari, ha seguito per tutto il 

2016 il nucleo, pagando parte delle utenze e consegnando settimanalmente un pacco di generi 

alimentari.  

La rete del volontariato in particolare lo sportello lavoro Caritas ha aiutato la coppia nella ricerca di 

un lavoro offrendo durante l’anno circa 5 occasioni di lavoro nell’ambito della cura degli anziani. 

L’Asp nella prima parte dell’anno si è occupata del pagamento di numerose utenze e ha attivato un 

tirocinio formativo per la signora G.T presso una trattoria nel centro del paese per poi alla fine 

dell’anno iniziare a pagare anche l’affitto dell’abitazione. 

Dopo numerose opportunità lavorative, la signora non è riuscita a trovare un lavoro per un lungo 

periodo e quindi non sono riusciti a raggiungere l’obiettivo prefissato dal progetto.  

Nel 2017 si è deciso di continuare a seguire la famiglia creando un patto a tre mani (Osare-Asp-

Caritas Osteria Grande) con cui continuare a sostenere il nucleo nella casa per permettere al 

bambino di frequentare l’asilo nido, e alla madre di lavorare. Non essendo però riusciti a trovare un 
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lavoro fisso e quindi neanche un minimo di stabilità economica abbiamo suggerito loro di rientrare 

in Romania, dove possedevano una casa di proprietà. A dicembre 2017, grazie ad un contributo 

economico dell’Asp, della Caritas Osteria Grande e del progetto “O.S.A.Re”, sono partiti verso la 

Romania.  

Su questo nucleo sono state investite la maggior parte delle risorse di Osare, dei Servizi e del 

volontariato per un totale di circa € 18.000.   

Considerata la situazione di partenza, vale a dire una madre con un minore, residente sul territorio 

di Castel S. Pietro Terme, senza un’abitazione, con un compagno senza fissa dimora e senza 

residenza, senza alcuna forma di reddito, il percorso che avrebbero intrapreso i Servizi Sociali se 

non fosse esistito il progetto Osare, sarebbe stato quello di un inserimento in una struttura madre-

bambino. Questo tipo di strutture ha rette diverse a seconda della presenza o meno della copertura 

educativa h 24. Nelle strutture senza copertura h 24 la retta si aggira, considerando i contratti 

delle strutture del circondario imolese sui € 63 al giorno per madre-bambino, per un totale di € 

22,995 all’anno. Se la struttura madre-bambino ha la presenza educativa h 24 la retta arriva a € 

160 al giorno per un totale di € 58.000 all’anno. A fronte di questi dati il comune di Castel S. 

Pietro e i suoi cittadini hanno risparmiato dai € 29.990 del primo caso ai € 100.000 del secondo. 

I risultati raggiunti nonostante il grande risparmio in termini economici non sono stati del tutto 

soddisfacenti sul fronte del lavoro e dell’autonomia del nucleo. Il risultato migliore è stato 

sicuramente il monitoraggio sulle capacità genitoriali e il mantenimento del minore all’interno della 

famiglia.  

Il mancato raggiungimento dei risultati prefissati, soprattutto quelli lavorativi e di reddito, è frutto di 

numerosi fattori: nessuna alfabetizzazione, nessuna specializzazione, nessuna rete amicale, 

scarsissime risorse relazionali, scarsa aderenza agli impegni presi.  

 

Nucleo G.J/Z.D. 

La famiglia in questione, nucleo con due minori, proposta dall’assessore alle politiche sociali, è 

stata accompagnata per 12 mesi sia economicamente, sia a livello relazionale con incontri mensili di 

verifica e di counseling aventi l’obiettivo di aiutare il nucleo nella gestione del budget familiare e 
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nel curare i rapporti con gli istituti di credito erogatori dei prestiti da loro contratti per raggiungere 

le formule più vantaggiose di rateizzazione del debito. 

La Tenda di Abraham ha erogato al nucleo circa € 200 mensili, pari alla somma dei lavori a 

domicilio che la signora G.J rendicontava negli incontri di verifica, questo per permetterle di 

riacquistare fiducia nelle proprie potenzialità dopo la perdita del lavoro e per dare maggiore stabilità 

finanziaria al nucleo 

L’obiettivo di aiutare il nucleo a ritornare in uno stato di autonomia economica è stato raggiunto in 

quanto, oltre ad aver pagato parte dei debiti contratti, nell’anno successivo alla fine del progetto 

Osare non hanno chiesto al servizio sociale nessun contributo economico. 

 

Nucleo E.A.M 

L’obiettivo principale è stato quello di fornire al nucleo con due minori, segnalato dall’assessore 

alle politiche sociali, un’opportunità abitativa idonea e gradita nella quale sperimentare una ripresa 

completa dell’autonomia gestionale ed economica, oltre che agevolare la frequenza scolastica dei 

minori e il futuro reperimento di un’occupazione per la madre.  

Nel progetto era prevista la compartecipazione dei servizi sociali, insieme al sig. E.A.M., operaio 

presso una ditta di Ozzano Emilia, nel pagamento del canone di affitto di un appartamento reperito 

a Castel S. Pietro Terme.  

Il progetto ha funzionato fino a Novembre 2016 quando il sig. E.A.M. è stato arrestato per un reato 

commesso diversi anni prima e per ovvi motivi il progetto è stato rivisitato e il nucleo  preso in 

carico totalmente dai Servizi Sociali per quanto riguarda l’aspetto economico. Ci auguriamo di 

poter riprendere il progetto appena il signore rientrerà e tornerà al lavoro.  

 

Nucleo C.M   

Nucleo composto da una coppia di giovani con figlio piccolo, segnalato dai Frati Cappuccini, 

sostenuto in un progetto condiviso con i Servizi Sociali, i Frati Cappuccini e la Caritas di Castel S. 

Pietro. Sono stati aiutati a reperire un’abitazione con un canone di affitto adeguato ai redditi 

familiari e nelle spese per la caparra e per la patente del capofamiglia, oltre che con colloqui 
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periodici di monitoraggio e verifica sull’andamento del progetto. Dopo un periodo di autonomia 

famigliare, è stato necessario la ripresa del progetto in quanto il nucleo ha avuto un grave incidente 

d’auto. La rete del volontariato si è attivata subito per fornire l’aiuto e la vicinanza necessaria al 

nucleo. “O.S.A.Re” ha coordinato gli aiuti e monitorato i bisogni al fine di supportare la 

temporanea crisi. Attualmente, la famiglia è tornata alla normalità, il padre ha un contratto di 

apprendistato mentre la madre è agli ultimi mesi della seconda gravidanza. Da un punto di vista 

economico, sono stati aiutati nella gestione delle spese (moneytutoring), è stata fatta una raccolta 

fondi per aiutare il nucleo a comprare una macchina, ed è stata pagata una rata dell’assicurazione 

della nuova macchina.  

 

Nucleo E.Y.B. e S.S:  

Nucleo composto da padre, madre e 4 figli di 12 anni, 8 anni, 8 anni e 6 anni, di origine 

marocchina. La famiglia è giunta a Osare tramite la volontaria Cristina Zanasi che gli ha poi 

accompagnati durante il progetto diventando tutor del nucleo. Seppur già conosciuta ai servizi 

sociali, abbiamo deciso di inserire la famiglia nel progetto in quanto in forti difficoltà economiche. 

La madre non aveva un contratto di lavoro a tempo indeterminato, aveva qualche lavoretto in cui 

veniva pagata tramite voucher; mentre il marito,invalido al 52%, era disoccupato senza assegno di 

disoccupazione perché giunto al termine. Il progetto aveva l’obiettivo di supportare il padre nella 

ricerca di un lavoro, mediare con la madre affinché potesse raggiungere una formula di contratto di 

lavoro diversa dai voucher, e far raggiungere al nucleo una maggiore stabilità finanziaria, attraverso 

il versamento di un contributo di 200 euro per i primi 4 mesi e poi di 180 euro per i restanti 8, e 

interventi di money tutoring e counseling per gestire al meglio il budget famigliare, prendere 

consapevolezza dei debiti e organizzare piani di pagamento degli stessi.  

Dopo un anno di progettazione possiamo dire di avere in parte raggiunto gli obiettivi prefissati: il 

padre ha lavorato con contratto a tempo determinato per quasi tutto l’anno e ora percepisce la 

disoccupazione ed è in attesa di essere richiamato dal datore di lavoro, la madre ha ottenuto un 

contratto di lavoro più stabile su cui percepisce anche gli assegni famigliari. Sono nettamente saliti 

in graduatoria per le case del comune e sono sicuramente più consapevoli dei debiti accumulati con 

Solaris e con Hera. Non hanno però ancora iniziato a risarcire i debiti in quanto per ora sono ancora 

troppo elevati, con il nostro aiuto però hanno acquisito maggiori competenze e informazioni 

riguardo alle loro possibilità e alternative.  
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Nucleo M.P.  

La signora viene al progetto Osare perché indirizzata dall’assessore alle politiche sociali per 

partecipare al progetto “co-housing”. Dopo vari colloqui decidiamo però di non inserirla 

nell’appartamento in convivenza ma di supportarla sia economicamente che attraverso colloqui di 

counseling. Oltre a corrisponderle un aiuto economico di 140 euro al mese, il progetto aveva 

l’obiettivo di riportare la signora in uno stato di maggiore equilibrio emotivo che le permetta di 

riacquistare fiducia nelle proprie capacità e ad una maggiore stabilità economica. Inoltre, attraverso 

i colloqui e i nostri consigli, ha iniziato una convivenza con un’altra signora conosciuta al progetto 

Osare.  

L’anno di progetto è stato occasione per la signora di poter effettuare alcune cure mediche 

rimandate da tempo e saldare parte dei suoi debiti economici. Inoltre, i colloqui periodici hanno 

fatto si che non si sentisse più sola nell’affrontare momenti di difficoltà.  

 

Nucleo M.K. e M.A. 

Il nucleo è composto da padre, madre e due figli di 7 e 4 anni circa. La famiglia è ben conosciuta ai 

servizi sociali e alla rete di volontariato; ha infatti vissuto in ospitalità presso la Tenda di Abraham 

per circa un anno, al termine del quale si è deciso, insieme ai servizi sociali, di inserirla all’interno 

del progetto Osare di Più allo scopo di monitorare la famiglia durante la permanenza in un 

appartamento in centro a Castel San Pietro, e nell’attesa della casa del Comune. L’Asp ha investito 

nel progetto pagando la caparra per l’appartamento (700 €) e parte dell’affitto (250 € al mese) 

mentre la famiglia si è impegnata a pagare la restante parte (100 €) e a saldare i debiti accumulati 

negli anni. Il progetto terminerà a luglio 2018, possiamo per ora dire che sta procedendo bene, la 

famiglia mantiene gli impegni fissati, nonostante il marito attualmente sia disoccupato e in attesa di 

essere richiamato presso la ditta nella quale era assunto. Un successo che già da ora è evidente, è 

sicuramente il risparmio economico: il soggiorno presso la Tenda di Abraham e l’attuale 

sistemazione in un appartamento nel centro città, ha permesso alla famiglia di rimanere unita 

evitando il collocamento in una struttura madre-bambino che sarebbe costata all’Asp, come 

precedentemente descritto per un’altra famiglia, da 22.995 a 58.000 all’anno. Dopo un anno di 

progettualità Osare, si saranno risparmiati circa da 19.000 a 54.000 €.  
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Nucleo B.F. e S.Z. 

Il nucleo è composto da padre, madre e due figli, di 5 e 1 anno, da poco trasferiti a Castello. Viene 

presentata dalla volontaria Rossana Ventura che ha deciso di fare la Tutor per tutta la durata del 

progetto. Il progetto, partito a novembre 2017, ha come obiettivo quello supportare i signori nella 

ricerca di un lavoro stabile, e che permetta alla madre di conciliare vita lavorativa e vita famigliare, 

essendo qui senza parenti o amici che possano aiutarla; supportare la famiglia nella ricerca di un 

nuovo appartamento consono ad una famiglia con due bambini ed alla loro portata da un punto di 

vista economico. Il progetto prevede inoltre la corresponsione di un contributo mensile di 120€. Si 

rimanda alla fine del progetto una valutazione più dettagliata dell’andamento del nucleo.   

 

Altre 18 famiglie sono state accolte allo sportello Osare ma non sono entrate nel progetto perché 

prive dei requisiti necessari. Nonostante l’assenza di una presa in carico effettiva non è mancato 

anche a queste famiglie il sostegno della rete che si è attivata per accompagnarle puntando sul 

raggiungimento di alcuni micro obiettivi come compilazione curriculum vitae, la ricerca di 

un’occupazione, l’aiuto nella ricerca di una nuova abitazione, oppure sostenendole con contributi 

una tantum per superare  momento di crisi momentanei. 

I casi più complessi sono stati inviati ai Servizi Sociali Territoriali per una presa in carico 

istituzionale. 

Un successo è stato rivedere una famiglia che ha partecipato al progetto Osare nel suo primo anno 

di attività, nel 2012. La signora si è trovata in difficoltà nella ricerca di un lavoro e si è rivolta a noi 

in quanto ha mantenuto la relazione amicale con il proprio Tutor. Attraverso qualche colloquio e un 

invio allo Sportello Lavoro abbiamo potuto aiutarla senza che lei si sia rivolta alle istituzioni o 

comunque prima che la sua situazione peggiorasse.  

 

Possiamo quindi constatare che l’obiettivo progettuale di arrivare a 10 famiglie seguite dalla rete, 

nel triennio 2015/2017, è stato raggiunto seppur non completamente: 8 sono state le famiglie entrate 

nel progetto, mentre 18 nuclei sono stati accolti e sostenuti senza una progettualità annuale. Il 

successo dell’aumento della platea delle famiglie alle quali è rivolto il progetto “Osare” è da 

attribuire sia all’impegno dei volontari, sia al successo di alcune innovazioni della nuova 

progettazione come ad esempio la presenza del coordinatore. 
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Lo sportello Osare infatti ha garantito alla famiglie uno spazio innanzitutto informativo all’interno 

del quale è stata illustrata alle famiglie la “mission” del progetto, il target a cui è rivolto e la sua 

strutturazione. Tutte le segnalazioni e i contatti con lo sportello sono stati presentati alla rete nelle 

riunioni operative, nelle quali sono stati poi selezionati i nuclei idonei e sono stati delineati 

collegialmente gli interventi da mettere in atto per aiutarli. 

 

  



                                                                                                                

       

20 
 

5. Costi del progetto  
 

 

BUDGET ECONOMICO 2015 | 

progetto: "O.s.a.Re. di più" 

            
Aggiornato alla data 

del 31.12.2015 

Azioni  e costi del progetto               

Ripartizione del costo 

Budge

t di 

Proget

to 

Contributo 

Asp 

Contributo 

Tenda di 

Abraham 

Contributo 

Volontariato 
Speso  Residuo Note/Appunti 

Coordinatore  
7.500,

00 
  

 

    -1650,00    

corrispettivo alla Coop Solidando per 

figura coordinatore 
    4.575,00   4.575,00   

ft. liquidata e pagata 

2015 

      4.575,00   4.575,00   

ft. Liquidata 2016 

relativa a prestazioni 

erogate 2015  

Gestione casi               

Contributi economici alle famiglie 
7.500,

00 
2.190,00 5.470,00   7.660,00 -160,00    

Contributi alle famiglie in beni e servizi 
1.300,

00 
500,00 990,00 152,50 1.642,50 -342,50    

Acquisto beni alimentari per le 

famiglie 

1.500,

00 
    212,00 212,00 1288,00    

                

Formazione Volontari 
2.500,

00 
  2.221,00   2.221,00 279,00    

Supervisione 
1.800,

00 
  765,00   2.351,00 -551,00    

      1.586,00         

Acquisto di materie prime 

(cancelleria, materiale di consumo, 

spese postali) 

300,00       0,00 300,00    

Rimborso spese per nuove figure 

professionali 

2.000,

00 
      0,00 2000,00    

Eventi di sensibilizzazione sul territorio 

ed evento finale  
600,00       0,00 600,00    
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Totale 
25.000

,00 
2.690,00 20.182,00 364,50 23.236,50 1.763,50   

Finanziamenti Ottenuti 

Comu

ne 

CSPT 

Asp 
Tenda di 

Abraham 
Volontariato Sponsor 

Autofinanziament

o 
Totali 

Da Progetto 
10.000

,00 
5.000,00 5.000,00 

 

5.000,00 
 

25.000,00 

Erogazioni effettive ai beneficiari 
 

2.690,00 20.182,00 364,50 0,00   23.236,50 

Trasferimenti tra partner per 

cofinanziamento 

7.000,

00 
  -7.000,00      

 

0,00 

Onere effettivo 
7.000,

00 
2.690,00 13.182,00 364,50   

 

  

Trasferimenti tra partner per 

cofinanziamento erogati nel 2016 

3.000,

00 
  3.000,00         

scostamento da progetto 0,00  -2.310,00  5.182,00  364,50  -5.000,00  
 

-1.763,50  

 

 

BUDGET 

ECONOMICO 

2016 | progetto: 

"O.s.a.Re. di più" 

              

Azioni  e costi del 

progetto 
              

Ripartizione del costo 
Budget di 

Progetto 

Contributo 

Asp 

Contributo 

Tenda di 

Abraham 

Contributo 

Volontariato 
Speso  Residuo Note/Appunti 

Coordinatore  7.500,00   8.000,00   8.000,00 -500,00    

      2.000,00       
fatt. 8 del 

31.10.2016 

      2.000,00       
fatt. 5 del 

30.07.2017 

      2.000,00       
fatt. 9 del 

31.10.2017 

      2.000,00       ft. 1/2017  

                

Gestione casi 11.100,00 3.280,24 5.980,00 3.468,42 12.728,66 -1628,66    

Contributi economici alle 

famiglie 
7.500,00 3.280,24 1.410,00   4.690,24     

Contributi alle famiglie in 

beni e servizi 
1.600,00   4.570,00 3.468,42 8.038,42     

Acquisto beni alimentari 

per le famiglie 
2.000,00       0,00     

          0,00     

Formazione e 

Supervisione Volontari 
3.000,00   2.959,00   2.959,00 41,00    

      2.141,00   2.141,00   ft 16/2016  
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      410,00   410,00   Rit. Acc ft 16 

      408,00   408,00   Fatt. n° 48/2016 

Acquisto di materie prime 

(cancelleria, materiale di 

consumo, spese postali) 

200,00       0,00 200,00    

Rimborso spese per nuove 

figure professionali 
2.400,00       0,00 2400,00    

Eventi di sensibilizzazione 

sul territorio ed evento 

finale  

800,00       0,00 800,00    

                

Totale 25.000,00 3.280,24 16.939,00 3.468,42 23.687,66 1.312,34   

        

Finanziamenti Ottenuti Comune CSPT Asp 
Tenda di 

Abraham 
Volontariato Sponsor Autofinanziamento Totali 

Da Progetto 10.000,00 5.000,00 5.000,00 
 

5.000,00 
 

25.000,00 

Erogazioni effettive ai 

beneficiari  
3.280,24 16.939,00 3.468,42 0,00   23.687,66 

Trasferimenti tra partner 

per cofinanziamento  
  -1.000,00  

 
1.000,00 

 
0,00 

Trasferimenti tra partner 

per cofinanziamento 
10.000,00   -10.000,00      

 
0,00 

Onere effettivo 10.000,00 3.280,24 5.939,00 3.468,42 1.000,00 
 

23.687,66 

Trasferimenti tra partner 

per cofinanziamento 

erogati nel 2017 

    0,00          

scostamento da 
progetto 

0,00  -1.719,76  939,00  3.468,42  4.000,00 
 

-1.312,34  

Nota Bene:  

1) Tutti i costi riportati si 

intendono costi lordi 

azienda e/o compresivi 

di IVA  

2) Per quanto 

concerne i compensi 

per le risorse umane 

sono da intendersi 

comprensivi degli 

eventuali contributi 

dovuti a norma di 

legge (IRAP, INPS, 

INAIL, ritenuta 

d'acconto, IVA, …) 
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BUDGET 

ECONOMICO 

2017 | 

progetto: 

"O.s.a.Re. di 

più" 

              

Azioni  e costi del 

progetto 
              

Ripartizione del 

costo 

Budget di 

Progetto 

Contributo 

Asp 

Contributo 

Tenda di 

Abraham 

Contributo 

Volontariato 
Speso  Residuo Note/Appunti 

Coordinatore  8.000,00   8.000,00   8.000,00 0,00    

coordinatore 01 

gennaio 30 giugno 
    4.000,00       

ft.6 2017 del 

31.07.2017 

coordinatore 01 

ottobre 31 dicembre 
    2.000,00       

Ft. 10 2017 del 

31.10.2017 

coordinatore 01 

luglio 30 settembre 
    2.000,00       

ft. 1 2018 del 

31.01.2018  

                

Gestione casi 11.000,00 2.247,89 15.190,00 1.929,07 19.366,96 -8366,96    

Contributi economici 

alle famiglie 
8.000,00 2.247,89 11.230,00 1.929,07 15.406,96     

Contributi alle 

famiglie in beni e 

servizi 

2.000,00   3.960,00   3.960,00     

Acquisto beni 

alimentari per le 

famiglie 

1.000,00       0,00     

          0,00     

Formazione e 

Supervisione 

Volontari 

2.000,00   826,20   826,20 1173,80    

Supervisione 

educativa (dott.ssa 

Ricci) 

    204,00   204,00   
Ft. 6/2017 

06.03.2017 

Supervisione 

educativa (dott.ssa 

Ricci) 

    622,20   622,20   
ft. 42/2017 

06.12.2017 

          0,00     

Acquisto di materie 

prime (cancelleria, 

materiale di 

consumo, spese 

postali) 

200,00   42,70   42,70 157,30    

Poster 

(Presentazione 

Convegno CNCP) 

    42,70       
Ft. 389/2017 

05.07.2017 

              
Ft. 42/2017 

06.03.2017 

Rimborso spese per 

altre figure 

professionali 

3.000,00       0,00 3000,00    

Eventi di 

sensibilizzazione sul 

territorio ed evento 

800,00       0,00 800,00    
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finale  

                

Totale 25.000,00 2.247,89 24.058,90 1.929,07 28.235,86 -3.235,86   

   
  

    
Finanziamenti 

Ottenuti 

Comune 

CSPT 
Asp 

Tenda di 

Abraham 
Volontariato Sponsor Autofinanziamento Totali 

Da Progetto 10.000,00 5.000,00 5.000,00 
 

4.000,00 1.000,00 25.000,00 

Erogazioni effettive 

ai beneficiari 
  2.247,89 15.190,00 1.929,07 0,00   19.366,96 

Spese effettive di 

gestione  
    8.868,90       8.868,90 

Trasferimenti tra 

partner per 

cofinanziamento 

7.000,00   -7.000,00    
 

  0,00 

trasferimenti tra 

partner per 

cofinanziamento 

(ASP Imolese) 

  5.900,00 -5.900,00          

trasferimenti tra 

partner per 

cofinanziamento 

(Caritas ) 

    -4.000,00    4.000,00     

Onere effettivo 7.000,00 8.147,89 7.158,90 1.929,07 4.000,00   28.235,86 

Trasferimenti tra 

partner per 

cofinanziamento 

erogati nel 2018 

    0,00          

scostamento da 

progetto 
-3.000,00  3.147,89  2.158,90  1.929,07  0,00 

 
3.235,86  

Nota Bene:  
1) Tutti i costi 

riportati si intendono 

costi lordi azienda 

e/o compresivi di IVA  

2) Per quanto 

concerne i compensi 

per le risorse umane 

sono da intendersi 

comprensivi degli 

eventuali contributi 

dovuti a norma di 

legge (IRAP, INPS, 

INAIL, ritenuta 

d'acconto, IVA, …) 
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In conclusione, dal 2015 al 2017 il progetto “O.S.A.Re di più” è stato finanziato sia da enti pubblici 

(Comune di Castel San Pietro Terme, ASP Circondario Imolese) che da enti privati (associazione la 

Tenda di Abraham e Caritas Osteria Grande).  

Tabella 1 - finanziamenti "O.S.A.Re di Più" 2015-2017 

 
2015 2016 2017 totale  

ASP  2690 € 3280,24€ 8147€ 14117,24€ 

Comune di Castel S. P. T.  10000 € 10000€ 10000€ 30000€ 

Tenda di Abraham  6341 € 9269€ 7158,9€ 22768,9€ 

altre associazioni (Caritas O.G., ..)  364 € 3468,42€ 5929,09€ 9761,51€ 

 

 

Tabella 2 - finanziamenti "O.S.A.Re di Più" 

 

 

pubblico  
56% 

privato  
44% 

2015-2017  
Finanziamenti O.S.A.Re di Più 
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Negli anni, i finanziamenti ricevuti sono stati spesi sia per dare contributi economici diretti alle 

famiglie accolte, sia in beni e servizi (affitto appartamenti, cibo, vestiti,..) che nella Rete Osare 

(spese di coordinamento, formazione dei volontari e supervisioni, … ) .  

 

Tabella 3 - come sono stati utilizzati i finanziamenti ricevuti 

  

0 € 

5.000 € 

10.000 € 

15.000 € 

20.000 € 

25.000 € 

30.000 € 

2015 2016 2017 totale  

2015-2017  
Utilizzo dei finanziamenti  

erogazioni dirette alle 
famiglie 

beni e servizi  alle famiglie 

Rete Osare (coordinatore, 
formaz., superv., altro.. )  
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6. Testimonianze  
 

Come nello scorso Report 2014, si è scelto di intervistare i partecipanti al progetto allo scopo di 

valutare l’andamento dello stesso. Sono stati intervistati i volontari che partecipano alla rete, l’Asp 

Circondario Imolese, sempre presente a tutti gli incontri, l’Amministrazione Comunale e alcune 

delle famiglie che hanno fatto parte del progetto, dal 2012 ad oggi. Si è scelto anche quest’anno di 

riportare le parole stesse dei protagonisti di “O.S.A.Re di Più”. 

Come valutano il progetto i volontari:  

 

Cosa ti porti a casa dal progetto O.S.A.Re di Più? 

“Il progetto Osare l’ho conosciuto due anni fa e mi porto a casa un punto di vista diverso su un 

servizio al cittadino, a chi ha bisogno. Diverso a quello che era il mio immaginario, cioè un 

servizio nel quale le persone chiedono aiuto e il servizio risponde ai bisogni di volta in volta 

passivamente, Osare invece aiuta a rendere attive le persone che hanno bisogno, inverte la 

prospettiva.” 

“Mi porto a casa una bellissima esperienza e le conferma che aiutare le persone a risollevarsi 

dandosi un aiuto ma non in maniera assistenziale premia perché i progetti hanno avuto successo. 

E’ un progetto da far conoscere affinché ce lo copino.  Le famiglie che vengono a prendere le 

sportine che non fanno parte del progetto si abituano ad essere assistite e non fanno cambiamenti, 

come sia un diritto, si adagiano e non fanno niente a risollevarsi da queste situazioni. Osare con i 

suoi tutor da un aiuto che funziona.” 

“A livello umano mi porto a casa una maggiore capacità di ascolto, capacità di entrare nei 

problemi riuscendo a scindere tra le emozioni personali e la situazione reale, adesso riesco a 

liberarmi dal coinvolgimento emotivo. Anche di fronte a situazioni drammatiche bisogna riuscire a 

mantenere un distacco emotivo, assumendo quasi un atteggiamento professionale, senza farsi 

travolgere. Nei primi tempi pensavo in continuazione alla situazione che seguivo, poi ho imparato a 

non pensarci più quando ero a casa. La cosa che ho apprezzato è la collaborazione tra le persone 

di diverse realtà associative, nonostante ognuno di noi ha idee diverse, culture diverse, diverse 

sensibilità ma quando ci si riunisce ci si integra e questo lo apprezzo molto, si impara ad ascoltare 
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l’altro, a correggere le proprie idee, non ritenere che la propria idea sia sempre quella giusta, 

accettare idee diverse.” 

“Una consapevolezza maggiore di quanto si possa realmente fare in collaborazione e con la 

presenza di una squadra di persone le cui conoscenze e competenze diverse, vengono messe a fattor 

comune.” 

“Un nuovo modo di dialogare e riflettere tra le diverse associazioni di volontariato.” 

 

Ritieni che la metodologia di lavoro usata sia stata efficace? 

“La metodologia è efficace. Anche il rapporto con le famiglie, i nuclei seguiti da Osare hanno un 

rapporto con le istituzioni pubbliche diverso non è più i servizi mi tolgono i bambini, hanno dei 

punti di riferimento multipli, servizi e volontari della rete” 

“La metodologia è stata efficace” 

“Validissimo l’aiuto della psicologa perché da degli aiuti anche a chi non è uno psicologo per 

capire gli altri. La metodologia è ottima.”  

“Si, il confronto e la formazione sono stati di grande aiuto nell’espletare le attività richieste (nel 

mio caso per lo “sportello lavoro”).” 

“Penso di sì, sopratutto la capacità di ascoltarsi e di trovare alcune parole chiave con cui "pesare" 

le candidature" e valutare il percorso.” 

 

Cosa cambieresti? 

“Metterei una valutazione iniziale con un’asticella più alta ….. Immagino una valutazione più 

specifica, tenterei così: Ho una famiglia nel quale nessuno dei due lavora (esempio difficoltoso) a 

entrambi do la possibilità di fare un breve tirocinio per osservarli fuori dal contesto protetto di 

Osare, contesto familiare e di fiducia. Ci vuole una valutazione che non sia solo teorica ma anche 

pratica. So che ci sono diverse persone che la fanno ma servirebbe secondo me anche una 

valutazione pratica. Vedere la persona in un contesto di socializzazione come ad esempio in un 

evento del volontariato come staff e osservare come si comportano, se sono autonomi, se hanno 
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bisogno di una guida, come ti relazioni con gli altri, come ti muovi all’interno di un contesto dove 

ci sono robe da fare. Vedere questi aspetti nella pratica. La scelta di far entrare nel progetto anche 

famiglie senza una delle tre R… e’ andata bene ma metterei questo “test di ingresso”, per poter 

dire alle persone, ti ho osservato in un contesto socializzazione e ti consiglio di impegnarti più in 

questo o nell’altro aspetto. Allo sportello lavoro tante persone dicono che si occupano della cura 

della persona ma poi quando parliamo con le famiglie ci dicono che non si fermano di sera, che 

non sono pazienti, io proverei delle giornate di volontariato all’interno per esempio della casa 

protetta, dei pomeriggi di volontariato in cui queste persone facciano intrattenimento e vedere 

come si muovono, è una cosa che ci manca come pratica. Tante cose le dobbiamo valutare in base 

a quello che ci dicono le persone.” 

“Nulla, non c’è niente da cambiare” 

“Faccio fatica perché non sono mai stato un tutor, forse i tutor dovrebbero avere un approccio 

maggiore ma dovrebbero essere loro a rispondere a questa domanda.” 

“Niente, mi sembra ci sia quella obiettività che è necessaria, all’inizio dentro di me contestavo la 

rigidità del coordinamento, ma poi ho capito che è talmente professionale che ci aiuta a scindere 

tra emotività e aiuto, hanno quella formazione necessaria per questi interventi, senza di essa  

brancolerei tra il buonsenso e il buonismo. Il coordinamento sa leggere la situazione. Gli orari e le 

riunioni non mi sono costate fatica.” 

“Forse dedicherei più tempo (due mezze giornate?) concentrando gli incontri.” 

“Un possibile miglioramento: l'invio di un aggiornamento sintetico e periodico delle situazioni. 

Anche se si parla nelle riunioni mensili, mi pare che un invio sintetico mensile una settimana prima 

della riunione potrebbe essere efficace.” 

 

Quali aspetti della formazione ti hanno appassionato? 

“La teoria sulla relazione tra volontario e persona che dovrebbe essere il più neutra possibile, 

senza sentimentalismi, che non vuol dire che non devi essere coinvolto, ma di avere quel po’ di 

distanza che ti aiuta ad essere più obiettivo e al tempo stesso ti permette di essere più utile in 

quanto volontario. La povertà relazionale è l’aspetto che mi colpiva di più e mi lasciava angoscia, 
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imparare questo approccio relazionale nuovo mi ha aiutato a dare la lettura giusta queste 

situazione, a vederle in una nuova luce, sono meno agitata, riesco ad essere più di aiuto. Ho più 

energie da spendere in queste attività.” 

“Mi hanno appassionato tutti gli incontri con la Ricci, sono stati istruttivi ed efficaci. Mi ha 

insegnato a non farmi prendere dai singoli casi. Ho imparato a non portare a casa i carichi degli 

altri e in questo modo ho sentito un beneficio nella mia attività di volontaria. Quando ho fatto 

quello che è in mio potere è già sufficiente, aiutiamo per quanto possiamo non dobbiamo fare di più 

e portare troppa sofferenza a casa” 

“Non ho partecipato e non posso risponderti ma chi ha partecipato è stato soddisfatto” 

“Ho fatica a capire il linguaggio perché ho seguito solo il secondo ciclo. Il clima mi è piaciuto 

subito, l’ho ritenuta comunque importante perché adesso mi sento di non aver paura di nulla, non 

mi viene il panico, non mi scoraggio, affronto le cose una alla volta e questo grazie ad Osare.” 

“La possibilità di apprendere come tutelarsi e come rivolgersi con effetti positivi alle persone in 

particolari situazioni di disagio.” 

“Non ho partecipato alla formazione, ma ho sentito le valutazioni di chi ha partecipato ed erano 

positive.”  

 

La supervisione, intesa come momento collegiale di approfondimento, valutazione e verifica sui 

singoli casi presi in carico, ritieni sia stata di supporto per il tutoraggio all’interno del progetto? 

“Sì perché fornisce punti di vista diversi, tutte le osservazioni dei volontari sono di aiuto per capire 

le situazioni da diverse angolazioni.” 

“Sì tutto molto efficace, ottimo” 

“Penso che la supervisione sia stata utile perché le esperienze messo sul tavolo sono utili anche per 

gli altri e il tutor non è da solo, sente di non essere solo. Oltre appunto ad essere un momento di 

formazione.” 
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“La supervisione mi è servita moltissimo proprio per questi motivi, la Ricci diceva: mettetevi dietro 

alle spalle i problemi che le persone vi portano perché non dobbiamo portarle nelle nostre case.” 

“La supervisione è fondamentale come verifica e per procedere in maniera più sicura grazie al 

confronto. Inoltre si ottengono risultati migliori, collaborando e confrontandosi, con le persone da 

gestire.” 

“Mi è sembrato nel tempo che la capacità di ascoltarsi e di valutare sia stata raggiunta dal gruppo. 

La supervisione mi pare un ulteriore arricchimento, ma non un punto fondante, almeno in questa 

fase del progetto. Poi le situazioni dei gruppi si modificano nel tempo e quindi può essere un 

apporto prezioso.” 

 

Come valuta il progetto l’Asp Circondario Imolese:  

 

Cosa ti porti a casa dal progetto O.S.A.Re di Più? 

“Mi porto a casa un nuovo modo di lavorare, di affrontare le situazioni degli utenti, un nuovo 

modo di collaborare con la rete di volontariato che si riflette poi in un nuovo modo di affrontare le 

situazioni degli utenti, oltre ai risultati specifici sui singoli casi, il risultato grosso è il cambio di 

prospettiva nell’interagire con il volontariato che con l’utenza.” 

 

Ritieni che la metodologia di lavoro usata sia stata efficace? 

“La metodologia è stata efficace sia nella modifica della prospettiva e dell’atteggiamento e delle 

modalità di collaborazione e nel rapporto con gli utenti che hanno trovato una modalità più attiva 

rispetto ai servizi  rispetto a quella che avevano in precedenza.” 

Cosa cambieresti? 

“Rispetto alla modalità attuativa e organizzativa non cambierei niente, l’unico punto critico che è 

stato evidenziato, è la necessità di ampliare la rete del volontariato, dei tutor, delle persone che 

vogliono collaborare, perché sennò rischiano rimanere addosso questi compiti difficili sulle stesse 

persone che rischiano di affaticarsi, servirebbero più associazioni e più volontari.”  
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Come valutano il progetto le Istituzioni: il punto di vista dell’Amministrazione Comunale.  

 

O.S.A.Re di Più nasce dall'esperimento di mettere in rete le associazioni di Volontariato, I Servizi 

Sociali e l'Amministrazione Comunale con l'obiettivo di sostenere in maniera innovativa le 

famiglie in difficoltà, creando una relazione di fiducia e aiutandole a rialzarsi da sole. Qual è la 

vostra percezione rispetto a questa problematica e come valutate l'esperienza di Osare? 

“Il cambiamento socio-economico ha portato fratture dentro la società e una minore capacità di 

rapporti sociali. Sono sempre numerose le famiglie che attraversano momenti di difficoltà e che 

non riescono autonomamente a rendere stabili le proprie condizioni di vita. Riteniamo che 

l’esperienza di Osare possa aiutarle a ritrovare fiducia in loro stesse, attraverso un percorso di 

sostegno, che ha come obiettivo principale la prevenzione delle fragilità sociali. Un sostegno che 

non si esaurisce al contesto abitativo, ma che mette al centro le relazioni sociali del nucleo verso 

l’interno, se stesso, e verso l’esterno, la comunità. Per questi motivi l’Amministrazione ritiene che 

questo progetto sia innovativo e straordinariamente importante per il benessere del territorio, 

perché contribuisce al miglioramento di vita delle persone attraverso una metodologia non 

assistenzialistica.”  

 

Il punto di forza del progetto è la collaborazione sotto una nuova veste tra le associazioni di 

Volontariato, i Servizi Sociali e L'Amministrazione Comunale. Ritenete che questa 

collaborazione possa diventare una buona prassi per l'intervento in queste situazioni? 

“Sì, perché la forma di collaborazione in atto con il progetto Osare rappresenta un esempio 

concreto di welfare di comunità. E grazie al welfare di comunità può esserci un cambiamento di 

fisionomia del soggetto pubblico, quale parte di un processo più ampio che mette in circolo le 

realtà esistenti sul territorio cercando di costruire una visione di insieme perché le risorse 

convergano su azioni importanti e non dispersive.” 
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Cosa cambiereste nel progetto e quali difficoltà avete riscontrato nel rapporto con la Rete di 

O.S.A.Re di Più?  

“Nessuna difficoltà, crediamo nel lavoro di rete e pensiamo sia importante che la rete delle 

associazioni resti referente principale del progetto, per una vicinanza alle persone che caratterizza 

l’associazionismo.” 

 

Criticità del progetto dal vostro punto di vista.  

“Nessuna”  

 

Punti di forza del progetto dal vostro punto di vista.  

“Come descritto ai punti precedenti, il grande valore del lavoro in rete nella prevenzione delle 

fragilità sociali.” 

 

Pensate che il progetto possa in futuro entrare a regime e magari essere condiviso con altri 

comuni del Circondario come modello efficace di risposta alle Nuove Povertà?  

“Il progetto Osare può essere portato a regime e può assumere maggiore stabilizzazione con il 

momento di costituzione giuridica del Coordinamento del Volontariato quale ente capofila. In 

considerazione della sua efficacia, crediamo che Osare possa rappresentare un sistema di 

intervento replicabile in ambito circondariale, attraverso la sua condivisione con l’ufficio di 

programmazione socio-sanitaria del Circondario.” 

 

Come valutano il progetto le famiglie partecipanti: 

 

Cosa ne pensi del progetto “O.S.A.Re di Più”?  

“E’ un aiuto per chi ha bisogno, sia per il lavoro che per altre cose; Mi sono sentita seguita” 

“Il vecchio era diverso, ci sono rimasta un po’ male perché all’epoca ero nei guai e avrei preferito 

un aiuto più sostanzioso, una casa, magari quella popolare, non è che la pretendevo però.. Per me 

lì è stato un fallimento. . Per me all’epoca è stato uno stress psicologico.  Stavo male, loro mi 

davano dei soldi e pretendevano anche che facessi qualcosa” 
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“Nel primo progetto c’era un aiuto economico ma poco aiuto relazionale, adesso invece c’è un 

aiuto diverso, non ricevo molti soldi ma so che se ho bisogno la rete può aiutarmi.” 

“Penso sia un’opportunità di aiuto per chi è in difficoltà.” 

“Il progetto Osare è un bellissimo progetto, nel senso che sta molto vicino alle persone che hanno 

bisogno, in questo caso mia madre, l’hanno aiutata e sostenuta in un momento difficile della sua 

vita, l’hanno accompagnata verso un percorso che l’aiuterà a stare meglio e ad avere una vita più 

dignitosa. Mi è piaciuto perché ho sentito la vicinanza e l’aiuto. Purtroppo le case del Comune 

hanno un iter lungo che a volte danneggiano chi ha delle emergenze. Voi ci avete dato un aiuto 

nell’immediato. E’ stata un’esperienza positiva e spero possa continuare.” 

 

Che differenze hai notato tra “O.S.A.Re di Più” e altre forme di aiuto?  

“Osare è diverso perché mi hanno aiutato in maniera più completa, per qualsiasi bisogno. In 

comune ci vai ma non ti aiutano a mettere a posto il CV per esempio. L’assistente sociale riesce ad 

aiutarti solo per le utenze oppure nelle altre situazioni più complicate di tutela dei minori.” 

“Ho trovato più aiuto in voi che in altri, mi avete aiutato di più per la casa, per tante cose, per i 

colloqui che abbiamo fatto, mi sono sentita più ascoltata e più sicura con voi.” 

“Non ho conosciuto altre forme di aiuto da poter paragonare con la vostra.” 

“All’inizio ci siamo rivolti al comune, che dopo molti appelli ci hanno indirizzati a voi. Questo è 

avvenuto dopo numerosi appelli da parte nostra volti a denunciare la nostra situazione di 

emergenza. Era una situazione critica che veniva ascoltata e non, abbiamo dovuto insistere per 

farci ascoltare. L’Amministrazione è lunga, contorta, ho dovuto sostenere mia madre a casa mia 

quindi ha perso il posto in graduatoria, ma purtroppo non c’erano altre possibilità. Ci hanno 

lasciati in sospeso per un anno, ogni mese andavo lì e ogni volta procrastinavano una risposta 

finale, hanno rimandato un sacco di volte e mi hanno messo in seria difficoltà. Hanno prolungato 

l’attesa dandoci false speranze. Non sono mai stati totalmente chiari, non mi davano risposte 

definitive e siamo rimasti in un limbo.” 
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Ritieni che la figura del tutor ti abbia aiutato a creare una relazione di fiducia? Hai ancora un 

contatto con lui? 

“Con Giulio mi sono trovata molto bene, più bravo di così non si può. Anche Gilberta è brava. Mi 

hanno dato un aiuto per l’affitto. Proprio nell’ultimo periodo mi sono trovata senza lavoro ed ho 

chiesto a Giulio di aiutarmi. Mi ha detto vai da Alice. Sono persone brave.” 

“E’ vero sì c’è stata.” 

“Per Chiara ho una stima incredibile, è stata sempre presente. Anche se non la senti per tanto puoi 

chiederle aiuto. E’ la madre che non ho più, per me lei è tutto. Mi aiutato nei momenti più difficili, 

quando non avevo niente.” 

“Sentirsi amati ti fa andare avanti.” 

“…una relazione di fiducia con la persona che condivide la casa con me…no… fiducia di noi..si! 

da subito”  

“Assolutamente sì, è stata di grandissimo aiuto, di sostegno, è stata pronta nelle emergenze, ci ha 

aiutati a risolvere i problemi piccoli e grandi, era sempre lì e risolveva i problemi, ha aiutato tanto 

sia me che mia madre” 

 

Se guardi al futuro e alle difficoltà che probabilmente dovrai affrontare come ti senti? 

“Penso solo al presente. Quando ho perso il lavoro ero disperata, e ho chiesto a Giulio, ho detto ci 

provo, provo a chiedere aiuto a chi mi ha già aiutata perché era l’unica strada che avevo. Lavorare 

è importante.” 

“Mi sento debole dal punto di vista economico ma più forte nell’affrontare le situazioni.” 

“..da questo paese non me ne andrò più perché so che posso trovare un sostegno anche se è ho 

vissuto in maniera negativa il progetto. Qui so che non mi sento sola, alcuni volontari sono 

diventati la nostra famiglia.” 

“Mi sento un po’ stanca, ma le affronterò al meglio , spero” 
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“So che ci saranno delle difficoltà ma sono sicura che avrò una spalla in più per trovare una 

soluzione in fretta. Adesso sono molto più serena perché a differenza del comune mi sono sentita 

accolta e ho sentito la vostra presenza. Sento che non mi abbandonerete come progetto se avrò 

bisogno, almeno lo spero.” 

 

Cosa cambieresti nel progetto Osare di Più?  

“Siete perfetti.” 

“Per esempio nel co-housing far conoscere meglio le persone, abbinarle meglio. Forse in questo 

modo un progetto del genere si riesce ad affrontare meglio, magari facendo conoscere le persone 

prima di iniziare il progetto, per esempio andando a prendere un caffè tutte le mattine insieme.” 

“Forse dare le informazioni quando si è sicuri che siano tali… un suggerimento? Continuate ad 

osare sempre di più nella vostra mission !” 

“In realtà no, vi ho visto preparati, tante cose non erano prevedibili ma siete stati bravi a reagire 

alle cose nell’immediato. Nessuno è perfetto ma voi avete affrontato egregiamente il problema. A 

differenza del Comune quando ho chiesto aiuto voi avete insistito e avete raggiunto il vostro 

obiettivo e questo mi ha dato tanta fiducia.” 

 

Conclusioni  

 

Il progetto “O.S.A.Re di Più” ha riscosso successo sia nei partecipanti (volontari e famiglie) che 

nelle istituzioni (Asp Circondario Imolese e Amministrazione Comunale). In particolare “O.S.A.Re 

di Più” è riuscito a portare tra i volontari un esempio di approccio innovativo e lontano dal mero 

assistenzialismo con cui aiutare persone e famiglie in difficoltà collaborando con le istituzioni 

attraverso un dialogo costruttivo. Il punto di forza del progetto è proprio questa collaborazione. 

Come sottolineato dall’Amministrazione Comunale, la forma di collaborazione in atto con il 

progetto “O.S.A.Re di Più” rappresenta un esempio concreto di welfare di comunità grazie al quale 

può esserci un cambiamento di fisionomia del soggetto pubblico, quale parte di un processo più 
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ampio che mette in circolo le realtà esistenti sul territorio cercando di costruire una visione di 

insieme perché le risorse convergano su azioni importanti e non dispersive. Il sostegno che il 

progetto può dare, aiuta le persone ad acquisire maggiore fiducia nelle proprie capacità e 

contribuisce così alla prevenzione delle fragilità sociali nel nostro territorio. La metodologia di 

lavoro è risultata efficace per tutti, in modo particolare l’aver organizzato cicli di formazione ha 

fatto si che tutti i partecipanti alla rete abbiano acquisito un linguaggio comune che ha stretto ancora 

di più il legame fra i volontari e le istituzioni. Il dialogo e la collaborazione presenti all’interno del 

progetto sono stati aspetti particolarmente apprezzati  dai partecipanti. Dalle interviste sono emersi 

spunti di riflessione su possibili cambiamenti futuri, come per esempio l’inserimento di una 

valutazione di ingresso al progetto più approfondita, tempi di incontri più lunghi e la necessità di 

allargare la rete dei volontari per non affaticare le persone che già collaborano al progetto. La 

Formazione è stato un momento cruciale per molti volontari, dalle interviste è emerso spesso che 

grazie alla formazione, i volontari hanno appreso come operare in modo più obiettivo e meno 

coinvolgente, in modo da tutelarsi emotivamente e poter avere effetti positivi sulle persone in 

situazione di disagio. Allo stesso modo, è emersa l’importanza della Supervisione, un momento di 

confronto e di analisi sui casi, un momento in cui i tutor non si sentono soli nell’affrontare il loro 

caso. Sempre di più vediamo come i successi del progetto “O.S.A.Re di Più” possano essere 

replicati e messi a regime attraverso la condivisione con altri territori della metodologia utilizzata. 

L’Amministrazione Comunale, in particolare, crede che il progetto Osare possa rappresentare un 

sistema di intervento replicabile in ambito circondariale, attraverso la sua condivisione con l’ufficio 

di programmazione socio-sanitaria del Circondario. 

Infine, le famiglie seguite nei vari anni all’interno del progetto “O.S.A.Re di Più” si sono sentite 

effettivamente più accolte ed ascoltate rispetto ad altre forme di aiuto tradizionali. E’ emerso un 

aumento delle capacità dei volontari di ascolto ed accoglienza, merito della formazione e della 

supervisione svolta nel corso degli anni.  Inoltre, il Tutor è risultato essere un punto di riferimento 

per le famiglie, una persona da contattare in caso di bisogno anche a distanza di anni dalla fine del 

progetto. La vicinanza e l’accoglienza risultano fare la differenza rispetto ad altre forme di aiuto già 

sperimentate nel nostro territorio.  
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7. Successi  
 

“O.S.A.Re di Più” è riuscito a rafforzare i successi raggiunti dal progetto “O.S.A.Re” aumentando 

la platea di famiglie prese in carico e consolidando una modalità operativa nuova e vincente, perché 

in grado di superare quelle che sono le criticità del sistema di Welfare tradizionale che non ha i 

mezzi per sostenere un accompagnamento relazionale delle famiglie in difficoltà a causa di una 

mancanza cronica di risorse e di personale e poiché centrato nella risposta alle emergenze ed alle 

fasi di vita a maggiore rischio: infanzia, vecchiaia, disabilità e gravi marginalità.  

Il lavoro di rete ha permesso di creare un gruppo di lavoro solido, nel quale ogni partecipante ha 

portato la sua esperienza di volontario e si è impegnato concretamente per dare un sostegno alle 

famiglie del territorio che rischiano di rimanere indietro e di perdersi. 

Come indicano le linee guida regionali sul riordino del servizio sociale territoriale (delibera giunta 

regionale 1012/2014), il servizio sociale deve avere come obiettivo quello di sostenere, indirizzare e 

partecipare ai progetti che vengono dal basso e che puntano al sostegno delle fasce deboli della 

popolazione. 

“O.S.A.Re” e “O.S.A.Re di Più” rappresentano un vero e proprio modello di collaborazione tra 

servizi sociali e il volontariato, uniti dal comune desiderio di intervenire per contrastare il 

diffondersi di povertà e isolamento che alla lunga, se non intercettati, possono avere ripercussioni 

gravi nell’equilibrio sociale futuro, anche in termini di spesa pubblica. 

La scelta coraggiosa di intervenire anche in alcuni casi complessi è il vero successo dell’impianto 

progettuale. Lavorare con il supporto del servizio sociale e con un accompagnamento e il sostegno 

relazionale del volontariato, grazie alla figura di supporto del tutor, ha permesso di mettere in 

pratica progettualità innovative e di sostenere famiglie che in mancanza di un aiuto del genere 

sarebbero andate inevitabilmente incontro alla disgregazione familiare e a percorsi di inserimento in 

strutture residenziali che avrebbero moltiplicato esponenzialmente la spesa di intervento senza 

probabilmente ottenere gli stessi risultati in termini di integrazione, crescita individuale e 

cambiamento. Un successo evidente è stato quindi il risparmio economico nella gestione di questi 

casi complessi da parte dell’Asp Circondario Imolese.  

Un punto di forza del progetto è stata la partecipazione di alcuni professionisti (responsabile dei 



                                                                                                                

       

39 
 

servizi sociali, counselor, psicologa, formatori) in grado di arricchire il lavoro dei volontari, da un 

lato consegnando alla rete una visione di insieme del sistema di Welfare e dall’altro delle dinamiche 

relazionali, e di indirizzarne le scelte operative. 

Anche la sottoscrizione del progetto operativo integrato insieme alle famiglie con la determinazione 

degli impegni reciproci da rispettare si è rivelato un elemento cardine del progetto poiché ha 

consentito di tracciare un contratto tra i volontari e la famiglia, nel quale sono stati delineati gli 

impegni reciproci e gli obiettivi da raggiungere. Sottoscrivere un contratto crea quella 

responsabilizzazione che deve essere il punto di partenza di qualsiasi aiuto che punta ad un 

cambiamento. 

“O.S.A.Re di Più” ha portato avanti il lavoro di “empowerment di comunità” iniziata con il progetto 

“O.S.A.Re” riuscendo, per quanto possibile, a consolidare maggiormente i legami tra le 

associazioni, attraverso la corresponsabilità degli interventi e la formazione, a sperimentare 

ulteriormente modelli di welfare alternativi, nei quali sono gli stessi concittadini che si prendono 

cura delle famiglie in difficoltà. 

Questo successo è evidente anche per quei casi che non sono entrati nel progetto ma per i quali le 

associazioni partner si sono comunque attivate singolarmente per fornire un aiuto nei limiti delle 

loro specificità associative. 
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8. Criticità  
 

Una delle criticità emerse nella progettazione è stata mantenere l’interesse delle associazioni partner 

e dei loro volontari, un lavoro di rete così strutturato richiede un impegno sostanzioso in termini di 

partecipazione dei volontari alle riunioni, alle formazioni, alla supervisione e nel lavoro sui casi. In 

particolare, le figure dei Tutor, essendo così vicini alle famiglie sono spesso fragili davanti alle 

frustrazioni, così la loro motivazione può calare. Grazie ai momenti di supervisione e di riunione si 

cerca di stare vicino ai tutor e stimolarli costantemente al loro ruolo. 

E’ fisiologico che un progetto che si basa principalmente sull’impegno dei volontari possa avere 

delle defezioni al suo interno ma è stato altrettanto evidente che i percorsi di formazione hanno 

incuriosito e appassionato nuove associazioni che sono entrate in corso d’opera e che hanno 

partecipato attivamente segnalando situazioni di fragilità. 

Allargare la rete a nuove associazioni sarà uno degli obiettivi da affrontare, se ci sarà una 

prosecuzione del progetto, per esempio attivando eventi mirati alla pubblicizzazione di “O.S.A.Re 

di Più” attraverso interventi di sensibilizzazione sul territorio, previsti dal progetto ma che non sono 

stati ancora realizzati. Inoltre sarà necessario, per continuare a operare su questi numeri, il 

finanziamento e l’appoggio dell’Amministrazione Comunale, senza il quale non sarà possibile 

mantenere l’impianto e proseguire con il metodo “O.S.A.Re di Più” nonostante il modello di 

successo che rappresenta.  

Nella gestione dei casi più complessi, abbiamo inoltre riscontrato una difficoltà nel concludere i 

progetti nel tempo previsto (12 mesi). Famiglie così fragili, spesso senza lavoro, rete familiare o 

resilienza, hanno tempi di reazione più lunghi e delicati. Il lavoro con loro è spesso risultato 

frustrante. La rete in questi casi ha però svolto un ruolo di sostegno decisivo, soprattutto nel 

supportare il tutor interessato. Nei momenti più critici, incontri di rete e supervisioni hanno 

facilitato il lavoro del tutor e del coordinatore.  

Un’ulteriore criticità riscontrata è l’apertura di un dialogo con le agenzie immobiliari e padroni di 

casa del territorio. Questo rende il reperimento di alloggi sempre molto difficoltoso.  

 

  



                                                                                                                

       

41 
 

9. Prospettive future  

 

Il progetto “O.S.A.Re di Più” può continuare la sua missione. In modo particolare, con la nuova 

progettazione ci proponiamo di allargare la rete del volontariato coinvolgendo quante più 

associazioni possibili in modo tale da garantire futuro al progetto grazie alla presenta di volontari. 

Un’ulteriore obiettivo futuro sarà organizzare altri cicli di formazione per poter trasmettere le 

conoscenze e le metodologie apprese anche ad altri volontari del territorio e far si che aumentino le 

capacità del volontariato e di conseguenza il benessere del nostro territorio.  

Per poter garantire un aiuto sia economico che relazionale a più famiglie e persone in situazioni di 

fragilità è necessario reperire ulteriori finanziamenti. Nel futuro la rete di associazioni sarà 

impegnata a ricercare ulteriori finanziamenti anche con ulteriori sponsor privati.  

Un punto cruciale è inoltre il reperimento di alloggi per le famiglie che ne ricercano uno. Spesso 

non siamo riusciti a costruire un’alleanza o semplicemente un dialogo con agenzie immobiliari e 

privati del territorio. Ci auguriamo che, grazie soprattutto alle conoscenze della rete dei volontari e 

delle istituzioni, si possa costruire un dialogo e un rapporto di collaborazione con un numero 

maggiore di privati proprietari di immobili o agenzie immobiliari.  

Infine, ci auguriamo che il progetto “O.S.A.Re di Più” possa essere trasmesso ad altri territori e 

realtà come metodo innovativo di intervento verso famiglie in situazioni di fragilità.  
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10.  Conclusioni  

 

Il primo progetto “O.S.A.Re” (Ospitalità Sociale Assistita in Rete) nasce nel 2012 per fornire un 

sostegno mirato alle Nuove Povertà. L’idea chiave è stata quella di unire in rete le realtà di Castel S. 

Pietro Terme che storicamente si occupano di fragilità (Servizi Sociali, le Istituzioni e Associazioni 

di Volontariato) per lavorare insieme ad un progetto concreto di sostegno, cercando di rendere 

praticabile una nuova metodologia di lavoro che si basa sulle teorie della Community Care, Rete di 

Fronteggiamento, Empowerment, sul counseling di tipo analitico transazionale e sul Money 

Tutoring. 

Le famiglie accolte all’interno del progetto sono state aiutate attraverso azioni di aiuto concrete, 

come l’accompagnamento alla ricerca di nuovi alloggi, reperimento di un lavoro e sostegno al 

pagamento del canone di affitto, a queste, sono stati affiancati percorsi di counseling familiare, 

money tutoring e più in generale percorsi di sostegno e rinforzo delle competenze sociali, genitoriali 

ed educative. L’essenza del progetto è il connubio tra azioni di sostegno concrete e percorsi 

educativi di crescita: partendo dal riconoscimento delle competenze e dei talenti dei nuclei presi in 

carico, aiutandoli a riconoscere e rinforzare quelle che sono le loro aree più fragili, O.S.A.Re punta 

ad accompagnare le famiglie verso l’autonomia e una gestione più efficace dei momenti di 

difficoltà. 

Il progetto “O.S.A.Re di Più” è dunque la continuazione logica del progetto “O.S.A.Re” e si 

propone di svilupparlo e implementarlo. Nella nuova progettazione, grazie ad una maggiore 

coesione di gruppo e alla messa in rete delle proprie competenze, è stata sperimentata la modalità di 

intervento anche su alcuni casi definiti “complessi” (nei quali cioè sono presenti numerose criticità 

di diversa natura).  

Forza del progetto è la costruzione della Rete di Fronteggiamento: volontari e professionisti che 

periodicamente lavorano in sinergia sulle famiglie accolte, per un totale circa di 450 ore l’anno di 

impegno. Oltre alle riunioni operative periodiche, è stato organizzato un ciclo di formazione, il 

quale ha consolidato il gruppo e ha lasciato un bagaglio di conoscenze e di best practices ai 

volontari, diventando un prezioso patrimonio che potranno profondere nella propria futura 

operatività. Parallelamente alla formazione e per tutto il periodo preso in considerazione, sono stati 

organizzati incontri di Supervisione curati dalla Dott.ssa Ricci, momenti collegiali di 

apprendimento, valutazione e verifica sui singoli casi presi in carico, utili alla Rete di 
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Fronteggiamento per valutare il proprio operato, consolidarsi e ridefinire ruoli, impegni e obiettivi e 

per trovare insieme nuove strategie di intervento e nuove strade da percorrere.  

L’ampliamento della rete è stato un obiettivo cercato fin dall’inizio: dopo il ciclo di formazione 

alcuni volontari hanno iniziato a partecipare anche alle riunioni periodiche, aumentando così la 

forza nel gruppo; inoltre, nel corso del 2017 hanno iniziato a partecipare agli incontri anche due 

nuove associazioni, “Percorsi” e “Centro Aiuto alla Vita” di Castel S. Pietro T., con cui speriamo 

presto di stringere un rapporto di collaborazione.   

Nel corso di questi 3 anni sono state accolte e seguite 10 famiglie, mentre altre 18 famiglie sono 

state accolte e accompagnate ai servizi o ad altre forme d’aiuto perché non idonee al progetto. La 

scelta coraggiosa di intervenire anche in alcuni casi complessi è il vero successo di “O.S.A.Re di 

Più”. Questo ha permesso di mettere in pratica progettualità innovative e di sostenere famiglie che 

in mancanza di un aiuto del genere sarebbero andate inevitabilmente incontro alla disgregazione 

familiare e a percorsi di inserimento in strutture residenziali che avrebbero moltiplicato 

esponenzialmente la spesa economica di intervento senza probabilmente ottenere gli stessi risultati 

in termine di integrazione, crescita individuale e cambiamento.  

In conclusione, “O.S.A.Re di Più” si è rivelato un caso paradigmatico di applicazione di dinamiche 

e processi di rete all'interno di un territorio e di una comunità. I risultati sono stati tangibili e hanno 

permesso l’innesco di un processo virtuoso di crescita dell’intera comunità. In particolare la 

collaborazione tra associazioni su un progetto concreto e realizzabile, coadiuvato da momenti 

altamente formativi, si è rivelata una modalità di empowerment di comunità (attraverso le 

competenze, il consolidamento dei legami, la corresponsabilità e la prevenzione), rispondendo 

contemporaneamente alla necessità di pensare nuovi modi di fare welfare che escano dal circolo 

vizioso dell'assistenzialismo e che sopperiscano all'impossibilità da parte dei servizi di intercettare e 

di far fronte con le proprie risorse al fenomeno sempre più diffuso e minaccioso delle nuove 

povertà. 

Il progetto “O.S.A.Re di Più” è ormai più che un progetto sperimentale e, poiché i successi 

superano le criticità, possiamo definirlo un prototipo metodologico che vale la pena di conoscere, di 

mantenere vivo e di trasferire ad altre realtà. 


