
 
 

FARE RETE 

 

Il progetto FARE RETE, FAmiglie REsilienti REsistono alle Tempeste, è un progetto di ricerca-azione 
pensato con l’obiettivo di aiutare attivamente le famiglie messe alla prova dalla pandemia legata al 
virus Covid-19 e dal disagio del lockdown. 

È un’iniziativa patrocinata dalla regione Lombardia mediante il Bando Sostegno alle Attività di 
volontariato Terzo Settore, grazie anche al supporto di fondi stanziati dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali. Il progetto si estenderà per tutto il 2021, con importanti ricadute oltre questo 
orizzonte. 

L’obiettivo di FARE RETE è aiutare attivamente le famiglie che hanno dovuto affrontare da sole 
questa difficile situazione, attraverso un piano di aiuti concreti che arrivi sul territorio, sia attraverso 
le attività dei partner di FARE RETE, sia tramite le reti connesse agli enti locali coinvolti. 

FARE RETE si articola in due fasi operative:  

• la prima, il necessario punto di partenza, è un’attività di studio e ricerca, che è stata svolta da 
due centri di ricerca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il Centro di Ateneo Studi e 
Ricerche sulla Famiglia e OSSCOM - Centro di Ricerca sui Media e la Comunicazione, dal Cisf 
e da associazioni di settore. Lo scopo è ricostruire con precisione le situazioni fronteggiate 
dalle famiglie, dagli operatori e dalle associazioni dedite al sostegno dei nuclei familiari. E’ 
finalizzata a costruire e modificare le attività concrete che verranno messe in campo. Nel 
concreto, ha previsto la somministrazione di un questionario online rivolto alle associazioni 
familiari e ai consultori di ispirazione cristiana, cioè gli operatori a contatto con le famiglie, enti 
e persone che quotidianamente ascoltano i loro bisogni, le loro criticità, i loro problemi, 
relazionali ma anche economici, di isolamento, educativi. Sono state ascoltate anche le 
famiglie, attraverso questionari in rete e gruppi di discussione, in cui famiglie accomunate da 
particolari situazioni di vulnerabilità (esempio un figlio disabile, o un genitore anziano non 
autosufficiente da accudire, o famiglie con separazioni ad alta conflittualità, in presenza di 
figli), hanno espresso agli intervistatori le loro esperienze; 
 

• sulla base dei risultati della ricerca, sono state pianificate delle azioni concrete per sostenere 
le famiglie, direttamente (attraverso nuove attività rivolte a persone e famiglie) e 
indirettamente, tramite le reti afferenti alle associazioni indipendenti coinvolte (Forum delle 
Associazioni Familiari e FELCEAF) e agli enti locali che appoggiano il progetto: 
 

o ambito lavorativo-organizzativo: Tutoring e ricollocamento lavorativo (GMaC, Give 
Me a Chance) e Corso qualificante per Assistenti Familiari (ascolom APS, Associazione 
della Cooperazione Lombarda); 
 

o ambito psicologico-di fragilità: Percorsi di aiuto e prossimità personali; Labortori 
esperienziali di gruppo (SIDEF, Sindacato delle Famiglie ODV); Supporto alla 
maternità (CAV Mangiagalli); Servizi di consultorio familiare (rete Fe.L.Ce.A.F., 
Federazione Lombarda dei centri di Assistenza alla Famiglia); 

 
o ambito preventivo-formativo: Corsi di formazione per coppie; Contenuti multimediali 

per invogliare all’apprendimento dei temi educativi (OEFFE APS, Centri di Formazione  
 



 
 
 
e Orientamento Familiare); Piattaforma di recensioni serie tv con attenzione alle 
tematiche educative (AIART Milano, Associazione Cittadini Mediali). 

Tutte queste iniziative sono gratuite e disponibili online/in forma ibrida. Le iniziative sono già attive, 
a eccezione dei Laboratori Esperienziali (SIDEF). 

Il progetto FARE RETE, grazie al lavoro di sensibilizzazione e interlocuzione con gli enti locali del 
territorio lombardo da parte del Forum delle Associazioni Familiari della Lombardia, è stato accolto 
con entusiasmo da diversi Comuni ed Enti locali lombardi, che si sono associati con l’obiettivo di 
divulgare le attività di progetto nei loro territori, delineando così un perimetro di destinatari di circa 
un milione di abitanti: 

• 5 Comuni: Comune di Cinisello Balsamo, Comune di Varese, Comune di Vigevano, Comune di 
Casalmaggiore (CR), Comune di San Fermo della Battaglia (CO), Comune di Lecco; 
 

• 3 Municipi del Comune di Milano: Municipio 3, 4 e 9; 
 

• 3 ambiti territoriali: Consorzio Erbese Servizi alla Persona (CO, 26 Comuni associati), 
Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese (CO, 22 Comuni associati), Azienda Speciale Consortile 
Servizi Intercomunali (LO, 51 Comuni associati). 

Queste reti hanno favorito l'ingresso di alcune associazioni di terzo settore in tavoli istituiti dagli enti 
locali: ad esempio, OEFFE, capofila di progetto, ha aderito al Tavolo Permanente per le Politiche 
Familiari del Comune di Cinisello Balsamo. 

In quanto aderenti al Tavolo, il progetto FARE RETE è stato invitato a partecipare alla Festa delle 
Famiglie 2021 “Famiglie con le Famiglie: ripartire dalle relazioni”, che si terrà sabato 16 ottobre 
presso Villa casati Stampa, Piazza Soncino, Cinisello Balsamo (MI). Interverranno nella mattinata 
Francesco Belletti, Direttore CISF, e Giorgio Tarassi, Presidente OEFFE APS. Nel pomeriggio, dopo il 
pranzo con le famiglie, si terranno laboratori per bambini, adolescenti, genitori e nonni proposti tra gli 
altri da alcuni partner di progetto: SIDEF, ascolom APS e OEFFE APS. 

 

Partner  
OEFFE – Centri di Formazione e Orientamento Familiare APS  
ASCOLOM APS - ASsociazione per la COoperazione LOmbarda e Associazione di Solidarietà 
Familiare  
GMaC - Give Me a Chance Onlus  
SiDeF - Sindacato delle Famiglie ODV  
 
Enti associati  
FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DELLA LOMBARDIA APS  
CISF - Centro Internazionale Studi Famiglia  
CENTRO DI ATENEO STUDI E RICERCHE SULLA FAMIGLIA dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore  
OSSCOM - Centro di Ricerca sui Media e la Comunicazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore  
FELCEAF - FEderazione Lombarda CEntri Aiuto alla Famiglia  
CAV - Centro Aiuto alla Vita Mangiagalli  
AIART Milano - Associazione Cittadini Mediali 


