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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 concreto di sostegno, cercando di rendere concreta 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. 

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 7 famiglie che 

presentavano difficoltà economiche, abitative e soprattutto relazionali; di queste, 5 sono risultate 

non idonee mentre 2 sono state inserite nel programma di aiuto.  

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.  

Il connubio tra azioni di sostegno concrete e percorsi educativi di crescita è l’essenza del progetto. 

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. 
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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).  

 

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. 
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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. 

 

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.   

 

Incontri periodici  

La rete di fronteggiamento si incontra periodicamente, inoltre, per accrescere le competenze e la 

capacità di aiuto dei volontari e per favorire la coesione del gruppo sono stati previsti cicli di 

formazione e incontri di supervisione periodici a cura dell’associazione Doceat, nella persona della 

Dott.ssa Laura Ricci.  
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4. I risultati del progetto: da O.S.A.Re a O.S.A.Re di Più 
 

2012-2013 

 2 famiglie accolte e  seguite/ 7 accolte e accompagnate ai servizi 

 2 cicli di formazione con 10 volontari rappresentanti di altrettante associazioni di 

volontariato 

 Incontri periodici di supervisione 

2014 

 2 famiglie accolte e seguite/ 2 accolte e accompagnate ai servizi 

 Primo Report di verifica progettuale 

Osare di Piu’ 2015-2017 

 10 famiglie accolte e seguite / 18 accolte e accompagnate ai servizi 

 Un ciclo di formazione : 15 volontari coinvolti 

 Supervisioni Periodiche  

 Impegno volontari: 450 ore l’anno 

 Maggiore impegno economico (Associazioni/Asp/ Comune) 

 

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  2.690 € 3.280,24 € 8.147 € 14.117 € 

Comune di Castel S. P. T.  10.000 € 10.000 € 10.000 € 30.000 € 

Tenda di Abraham  6.341 € 9.269 € 7.158,90 € 22.769 € 

altre associazioni (Caritas O.G., ..)  364 € 3.468,42 € 5.929,09 € 9.762 € 
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Tabella 2 - Finanziamenti "O.S.A.Re di Più" 2015-2017 

 

 

                                                                                                                              Tabella 3 - come sono stati utilizzati i finanziamenti ricevuti 

 

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, … ) .  
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5. Risultati Ottenuti  
 

- Aumentata motivazione ed investimento finanziario e operativo nel progetto, da parte di enti 

locali e realtà del terzo settore locale; 

- Trasmissione di Formazione professionale ai volontari; 

- Creazione di una rete di dialogo sostenibile nel tempo e qualificata nelle azioni, tra 

associazioni di volontariato ed enti locali; 

- Creazione di legami tra famiglie coinvolte nel progetto e le realtà del terzo settore esistenti a 

Castel San Pietro; 

- Creazione di una rete forte grazie al circolo virtuoso di esperienze e comportamenti positivi; 

- Risparmio economico: il lavoro di prevenzione di Osare, capace di intercettare le situazioni 

di disagio, che nella maggior parte dei casi coinvolgono famiglie con minori, quando è 

possibile ancora intervenire senza ricorrere ad istituzionalizzazioni e ad interventi coercitivi, 

permette un significativo risparmio in termini di costi; 

- Reale accoglienza delle famiglie seguite, che si sono sentite ascoltate e, grazie al tutor 

volontario hanno sempre un punto di riferimento sul territorio; 

- Prevenzione delle fragilità sociali grazie al sostegno dato alle persone, che acquisiscono così 

maggiore fiducia nelle proprie capacità. 

 

6. Conclusioni  
 

Forza del progetto è la costruzione della rete di fronteggiamento: volontari e professionisti che 

periodicamente lavorano in sinergia sulle famiglie accolte, diventando un prezioso patrimonio a 

sevizio dell’intera comunità. Questo ha permesso di mettere in pratica progettualità innovative e di 

sostenere famiglie che in mancanza di un aiuto del genere sarebbero andate inevitabilmente verso 

l’assistenzialismo. 

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. 


