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FaRe ReTe - Famiglie Resilienti Resistono alle tempeste - è un
progetto di ricerca-azione pensato per sostenere le relazioni
familiari messe alla prova dalla pandemia legata al virus CoVID-19 e
dal disagio del lockdown.
un’iniziativa patrocinata dalla Regione Lombardia mediante il
Bando Sostegno alle Attivit di volontariato Terzo Settore, grazie
anche al supporto di fondi stanziati dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.
Il progetto è stato concepito il 19 giugno 2020, si è esteso per tutto
il 2021 e 2022 con importanti ricadute oltre questo orizzonte.
L’obiettivo di FARE RETE di aiutare attivamente le famiglie messe
alla prova dalla pandemia attraverso un progetto di ricerca-azione.
Durante questo percorso stiamo scoprendo quanto sia ampia la
portata del progetto, che va a incidere su processi di trasformazione
in corso da tempo nella Famiglia, nel Terzo settore e nella società
intera. La pandemia si è rivelata un acceleratore che ci ha spinto a
guardare avanti e lavorare insieme.
«Le famiglie sono state la spina dorsale del Paese: si sono
reinventate co-insegnanti nella Didattica A Distanza, assistenti
familiari per gli anziani fragili da proteggere ma anche psicologhe e
assistenti sociali per sorreggere i gli contrastando il disagio della
distanza sica ed evitando il rischio della dispersione scolastica o
del ritiro sociale. E tutto questo riuscendo a conciliare con equilibrio
lo smart-working e i compiti di assistenza e cura familiare, talvolta
facendo persino fronte al mantenimento familiare nonostante la
perdita del lavoro. E’ stato importantissimo anche il messaggio di
ducia, diffuso in tutto il Paese, che
stato generato dagli
atteggiamenti e dalle azioni concrete quotidianamente messe in
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atto dalle famiglie italiane. Purtroppo, i nuovi periodi di lockdown
stanno procurando danni economici, sociali ed educativi di grande
rilevanza. E le famiglie cominciano a mostrare i segni della
stanchezza» spiega Giovanni Giambattista, presidente del Forum
delle Associazioni Familiari della Lombardia.
«FARE RETE vuole affrontare il paradosso nascosto sotto l'assedio
dell’urgenza: oggi i pi colpiti dalla pandemia sono gli anziani
mentre chi invece ne pagher le conseguenze lungo l'arco della vita
sono i bambini e i giovani. Le famiglie stanno esattamente in mezzo
e combattono sui due fronti», le parole di Giorgio Tarassi, presidente
dell’Associazione OEFFE APS, capo la del progetto.
FARE RETE si articola in due fasi operative: la prima, il necessario
punto di partenza, un’attivit di studio e ricerca, che sar svolta da
due centri di ricerca dell’Universit 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
ricostruire con precisione le situazioni
fronteggiate dalle famiglie, dagli operatori e dalle associazioni
dedite al sostegno dei nuclei familiari.
«La ricerca non un'attivit di pura lettura di dati distanti dalla realt
ma sar nalizzata a costruire e modi care le attivit concrete che
verranno messe in campo. Per questo la prima fase prevede
innanzitutto un questionario online rivolto alle associazioni familiari
e ai consultori di ispirazione cristiana. Interpelliamo gli operatori a
contatto con le famiglie, enti e persone che quotidianamente
ascoltano i bisogni delle famiglie, le loro criticit , i loro problemi,
relazionali ma anche economici, di isolamento, educativi. Non,
quindi, una ricerca di laboratorio, ma innervata nel concreto delle
relazioni di aiuto», ha spiegato Francesco Belletti, direttore CISF
Centro Internazionale Studi Famiglia.
FARE RETE offre un piano di aiuti concreti su tutto il territorio
lombardo, sia attraverso le attivit dei partner, sia tramite le reti
connesse agli enti locali coinvolti. Per riuscirci, una risorsa
strategica in pi
rappresentata dalla piattaforma digitale dedicata
a FARE RETE che si chiama proprio come il progetto:
www.farerete.eu.
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Progetto regionale di ricerca-intervento ID 2292140 di cui
all'AVVISO PER IL SOSTEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ
DI INTERESSE GENERALE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO E DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE AI
SENSI DEGLI ARTT. 72 E 73 DEL D.LGS. N. 117/2017. ATTUAZIONE
DELLA DGR N. XI/3208 DEL 03/06/2020.
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FARE RETE:
l’empowerment è nelle relazioni
FARE RETE nasce nell’emergenza COVID 19, nel giugno 2020 dalla
collaborazione di diverse associazioni ed enti territoriali lombardi.
E’ una squadra nutrita di ben venticinque entità: due patrocinatori
quattro partner, sette enti associati e poi dodici tra comuni e
municipi ambiti territoriali.
L'obiettivo del progetto é di sostenere le famiglie lombarde e il loro
benessere messo alla prova dall'emergenza Covid 19 guardando
anche oltre l’emergenza.
Tre immagini descrivono l’isolamento fatto emergere dal Covid 19: il
salotto una famiglia con i componenti ognuno guarda per conto
proprio lo smartphone senza parlarsi ; un'altra immagine è quella
degli adolescenti: se ne stanno chiusi in camera con il computer
senza uscire per arrivare ai NEET e alla great resignation nel mondo
del lavoro ; un'altra immagine è la traiettoria delle amicizie se uno
va ai giardinetti trova facilmente i genitori giovani che fanno
amicizia con altri intestano stringono amici amicizie e questo
cerchio poi nel corso degli anni, quando i gli crescono si restringe
capita di rivedere appunto coppie di mezza età sole o con il cane per
arrivare poi alla solitudine degli anziani.
Aiutare le famiglie a generare e a coltivare relazioni personali questo
è il cuore del progetto . L'empowerment è nelle relazioni e questo dà
un aiuto nella costruzione quotidiana anche di una società più
amica delle persone. Studi dimostrano che l'impoverimento nelle
relazioni familiari all'interno della famiglia e tra le famiglie accentua
la fragilità delle famiglie di fronte anche agli urti esterni e quindi
accentua anche il rischio di impoverimento delle reti familiari e delle
reti territoriali che poi il Covid ha fatto esplodere.
Gli antecedenti del progetto sono molteplici e sono stati fatti
emergere con la pandemia. A livello internazionale -ottobre 2019 - a
Londra il convegno internazionale International Federation for
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Family Development IFFD sull’ orientamento familiare cui l’ente
capo la OEFFE fa riferimento, era centrato sul futuro e su una
visione positiva di felicità, sullo sviluppo di una logica più
collaborativa che competitiva nella collaborazione tra associazioni e
sullo sviluppo delle tecnologie digitali per favorire nuovi contatti e
nuove possibilità.
Parallelamente c’erano collaborazioni consolidate sia a livello
nazionale sia a livello regionale con il Forum delle associazioni
familiari lombardo che è uno dei promotori del progetto e con il
Centro Internazionale degli Studi Famiglia che è un altro dei
promotori del progetto senza dimenticare che la collaborazione con
Università e quella con gli Enti Locali che ha permesso lo sviluppo
del progetto nell’ambito territoriale arrivando a coinvolgere una
settantina di comuni, due ambiti territoriali, quattro capoluoghi di
provincia per un bacino di utenza di quasi un milione di abitanti.
Il progetto nanziato attraverso un bando del Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali e della Regione Lombardia e comprende sette
attività di servizio e due attività di ricerca.
La s da e la bellezza del progetto sono il voler creare ponti tra molti
interlocutori su tre ambiti.
Il primo ambito è quello tra le diverse associazioni, con storia
diversa che si occupano di famiglia con dimensioni diverse
pensiamo da una singola associazione a un ente di secondo livello
come il Forum delle Associazioni Familiari della Lombardia che ha
una quarantina di associazioni superando quindi una logica dello
starsene per conto proprio.
Il secondo ambito, o meglio la seconda s da, è quella di mettere in
collaborazione il mondo del terzo settore delle associazioni con il
mondo dell'università e della ricerca superando da un lato il rischio
che ha il volontariato di fare, ma di non pensare e dall'altro di una
ricerca che rischia di restare con nata tra un cerchio di esperti e di
non collegarsi all’operatività.
Terza s da è far cooperare le associazioni con gli enti territoriali.
Con i comuni, per esempio questo sta cominciando dalle azioni del
progetto: i Comuni hanno potuto scegliere il tipo di azione/
intervento più interessante per il loro territorio e in secondo luogo
attivare attraverso il progetto nuovi interventi nuove attività in una
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logica di coprogrammazione che è la vera s da che interessa oggi i
rapporti tra tutto il terzo settore e le pubbliche amministrazioni.
In particolare, il progetto FARE RETE insieme ad altri tre progetti
regionali - CONTESTI, Le Porte di Giano e Trame di Condivisione approvati dal bando 2020 ex articolo 72 D.Lgs.117/2017 di Regione
Lombardia con enti capo la rispettivamente ACLI Lombardia APS,
ARCI Mantova APS, AUSER Lombardia APS, e in collaborazione con
il Forum del Terzo settore della Lombardia sono promotori di un
protocollo per lo sviluppo e il consolidamento di reti territoriali di
organizzazioni di Terzo Settore in Lombardia. La
prima
sperimentazione del protocollo sta coinvolgendo 8 territori
lombardi: Como; Varese;
Cinisello Balsamo e Nord Milano;
Martesana; Monza-Brianza; Valle CAmonica; Mantova; Cremona.

Giorgio Tarassi
Presidente Associazione Oeffe - Centri di Formazione e
orientamento familiare APS, Ente capo la del progetto FARE RETE
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FARE RETE: tra ricerca ed azione
Quando la collaborazione tra centri
di ricerca ed associazionismo
diventa generativa
La fase di conoscenza della realtà è sempre importante quando si
deve intervenire sulla realtà, ma diventa ancora più cruciale quando
le azioni che si mettono in campo assumono la forma del “progetto”,
quale è “FaRe.Re.Te.”. Rispetto alla consueta attività ordinaria di
tante organizzazioni, che operano sulla base di bisogni consolidati e
con servizi consolidati o routinari, il progetto esige infatti la
ride nizione di priorità, di destinatari, di modalità di azione, e
soprattutto presuppone attività di monitoraggio e valutazione,
perché, alla ne del progetto, si possa dire: “abbiamo ottenuto
l’obiettivo”.
Non che nei sistemi strutturati e standardizzati questa esigenza
valutativa non sia rilevante: è sempre fondamentale capire
tempestivamente se si sta operando bene, se le risorse che usiamo
sono ben utilizzate, se le risposte che diamo corrispondano davvero
ai bisogni su cui si interviene, anche quando i processi sono
consolidati e i servizi sono omogenei per qualità e modalità di
funzionamento.
Tuttavia il progetto presuppone di per sé di circoscrivere meglio
bisogni, modalità operative, destinatari e strumenti, per riuscire ad
introdurre una “novità” in un sistema stabile.
Le attività di ricerca e di conoscenza della realtà sono sicuramente
funzionali alle diverse fasi del progetto, secondo lo slogan
“conoscere per agire” (prima conosci, poi fai…): semplice ed
apparentemente banale, ma non sempre adeguatamente onorato,
nell’agire concreto di tante organizzazioni. Quindi non deve
sorprendere che tra i soggetti coinvolti e tra le azioni previste siano
presenti due Centri di ricerca universitari (dell’Università Cattolica di
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Milano) e un centro di ricerca privato (il Cisf, una associazione no
pro t).
Ma nel progetto FARE RETE il modello adottato non è stato
sequenziale, ma è circolare e ricorrente; in altri termini, la ricerca,
pure nelle sue speci cità, è stata considerata una parte integrante
dell’agire del progetto in tutte le sue fasi, con un modello che nella
letteratura si è consolidato come “ricerca-azione”; sempre con uno
slogan, “conoscere mentre si fa, fare perché si conosce”.
In breve: visto che l’idea al centro del progetto era realizzare attività
a favore di “FAmiglie Resilienti” che REsistono alle Tempeste” (il
dettaglio dell’acronimo Fa.Re.Re.Te.), vale a dire un azione che
sappia confrontarsi con i mutevoli modelli e processi di
adattamento delle famiglie alle crisi e agli eventi esterni (e tra essi
soprattutto alla pandemia), la ricerca progettata e realizzata si è
concentrata sul modo in cui questi meccanismi adattivi funzionano,
per poter offrire agli enti che intervenivano con azioni dirette sulle
famiglie elementi conoscitivi che fossero direttamente impastati
nell’agire.
Ecco perché la prima fase delle attività di ricerca (svolta dal Centro
di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia dell’Università Cattolica di
Milano) si è concentrata su chi opera a contatto con le famiglie o le
mette in collegamento, in modo da costruire una mappa di priorità e
di fragilità che fosse già espressione di un agire “per” e di un agire
“con” le famiglie”. In particolare sono stati interpellati i responsabili
dei consultori familiari “privati accreditati” (rete Felceaf) e delle
associazioni di solidarietà familiare della Regione Lombarda; hanno
risposto 50 associazioni che in Lombardia si occupano di fornire
aiuto e condivisione alle famiglie e 48 consultori famigliari, che
svolgono un prezioso lavoro di ascolto ed accompagnamento alle
relazioni familiari.
Si è così ottenuta una nuova mappa dei bisogni e dei
comportamenti adattivi delle famiglie lombarde, generata a partire
dalle percezioni e dalle esperienze di chi “si fa prossimo” alle
famiglie, di chi le ascolta e opera per sostenerle.
Successivamente (sempre a cura del Centro di Ateneo Studi e
Ricerche sulla Famiglia dell’Università Cattolica di Milano) sono
state intervistate con un questionario on line 300 famiglie con gli
tra i 6 e i 17 anni (hanno risposto nel 45% dei casi i padri, nel 55% le
madri), ottenendo così una rilettura dei problemi e delle modalità di
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adattamento nella vita quotidiana e nella genitorialità, questa volta
“con voce di famiglia”.
In ne, per approfondire alcuni dei nodi emersi dalle interviste on
line, sono stati condotti 4 focus group (a cura di OssCom - Centro di
Ricerca sui Media e la Comunicazione dell’Università Cattolica), con
genitori di gli tra i 6 e i 12 anni e tra i 14 e i 17 (3 online con
residenti in Regione Lombardia, uno in presenza, a Cinisello
Balsamo con residenti della città).
I focus sono stati organizzati con il criterio della omogeneità, per
agevolare il dialogo tra i partecipanti: padri con gli 6-12 anni, madri
con gli 6-12 anni, padri con gli 14-17, madri con gli 14-17.
Sono stati quindi utilizzati strumenti eterogenei, su destinatari
differenziati, che hanno consentito di osservare da diversi punti di
vista le famiglie. Non è in questo breve intervento che si possono
presentare i risultati conoscitivi dei lavori di indagine svolti; i dati e i
report nali sono disponibili sul sito del progetto, e presentati
sinteticamente in altra parte di questo quaderno. Quello che ci
interessa evidenziare, però, in questa sede, è che i dati delle ricerche
sono stati ampiamente condivisi con tutti i partner del progetto, e
hanno orientato sia le scelte operative (servizi da erogare, territori in
cui agire, ecc.), sia il metodo con cui intervenire (ascolto, offerta di
prestazioni, rete/reinvio ad altri enti del territorio, ecc.).
Ma anche le stesse aree di indagine, le domande, i nodi su cui
interpellare famiglie e genitori, sono stati discussi e condivisi tra
tutti i partner operativi, generando così un processo circolare di
arricchimento reciproco e di innovazione progettuale: la ricerca ha
così alimentato l’azione e le sue priorità, facendosi al contempo
arricchire, modellare e modi care da quanto emergeva dal sapere
operativo di chi lavora con le famiglie. Per usare ancora una volta
uno slogan, “conoscere prima di agire è importante, ma imparare da
quello che si fa lo è ancora di più, per potersi rimettere in gioco”.

Francesco Belletti
Presidente CISF - Centro Internazionale Studi Famiglia
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FARE RETE: il ra orzamento delle reti
associative e il rapporto con
il mondo accademico e le istituzioni
Quando all’inizio dell’estate dell’anno 2020 abbiamo iniziato a
ragionare con Giorgio Tarassi (presidente di OEFFE) e con
Francesco Belletti (direttore del CISF) sulla possibilità di partecipare
al Bando di Regione Lombardia per il Terzo Settore al ne di provare
a mettere in campo le risorse di associazionismo e mondo
accademico cercando di coinvolgere in corso di progetto anche le
istituzioni locali per una lettura adeguata dei reali bisogni della
comunità e delle famiglie che la compongono e provare a costruire
risposte pertinenti a partire dai dati di ricerca e tarando le attività dei
numerosi soggetti partner alle concrete esigenze rilevate, non mi
sarei aspettato, anche se lo speravo ardentemente, di poter vivere
un’esperienza entusiasmante come quella che ha avuto lo sviluppo
del progetto Fa.Re.Re.Te.
Al di là delle interessanti evidenze della ricerca e delle azioni
conseguenti che grazie a queste sono scaturite e si sono rafforzate,
tutte descritte in questo quaderno; voglio sottolineare, da un lato, la
generosa risposta alla fase di ricerca delle associazioni e dei Forum
Provinciali facenti parte del Forum Lombardia, dall’altro, l’importante
adesione delle istituzioni che, interpellate proponendo loro la
collaborazione per lo sviluppo di azioni di progetto sui loro territori,
hanno risposto positivamente permettendoci di raggiungere una
popolazione che ha superato la soglia del milione di persone.
Nello speci co siamo riusciti a stipulare accordi formali con 2
capoluoghi di Provincia (Varese e Lecco), 3 municipi del Comune di
Milano (il 3, il 4 e il 9), 3 ambiti territoriali (Lodi, Consorzio Erbese
servizi alla persona e Consorzio servizi sociali dell’Olgiatese per un
totale complessivo di oltre 100 comuni) e altri comuni signi cativi
quali Cinisello Balsamo (MI) e Vigevano (PV) oltre ad altri comuni
più piccoli quali Casal Maggiore (CR) e San Fermo della Battaglia
(CO); quanto sopra ci ha consentito di poter operare in un territorio
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ampio che ha interessato famiglie in 6 diverse province della
Regione Lombardia.
Vorrei evidenziare il ragguardevole risultato dell’essere riusciti ad
avviare processi di interlocuzione istituzionale, formali e sostanziali,
che vanno nella direzione indicata dalla riforma del codice del Terzo
Settore (Dlgs 117/2017) e dei suoi sviluppi interpretativi dell’art. 55
sulla co-programmazione e co-progettazione esplicitamente chiariti
e confermati dalla sentenza 131/2020 della Corte Costituzionale. La
prova del successo nel riconoscimento dei soggetti del Terzo
Settore da parte delle istituzioni è data anche dall’impegno che
molti degli enti istituzionali coinvolti con il progetto Fa.Re.Re.Te.
hanno profuso anche al di là del progetto stesso lasciandosi
coinvolgere in uno sviluppo di lettura del futuro desiderabile per i
loro territori attraverso appositi laboratori denominati “Scenari di
futuro” che sono il primo frutto di un patto, sottoscritto nella
primavera 2021 dai 4 progetti regionali nanziati con il citato bando
per il terzo settore e approvato da Regione Lombardia, che ha
l’obiettivo di rafforzare le reti associative territoriali coinvolgendo nel
percorso – grazie alla collaborazione con il Forum del Terzo settore
Lombardo e le reti afferenti agli altri progetti regionali guidati da
ACLI, Auser e ARCI - anche gli enti locali, le Fondazioni di Comunità,
i Centri Servizi del Volontariato (CSV) degli 8 territori individuati per
lo sviluppo di tale progettualità aggiuntiva: province di Cremona,
Como, Mantova, Monza e Brianza, Varese e nelle aree della
Martesana, del Nord Milano e della Valle Camonica. Credo di poter
affermare che abbiamo gettato il seme che, se cureremo
adeguatamente il terreno, potrà germogliare portando molti frutti in
una nuova visione circolare dei mondi associativi, istituzionali,
accademici per la costruzione del bene comune e del ben-essere
delle famiglie in Lombardia.

Giovanni Giambattista
Presidente del Forum delle Associazioni Familiari della Lombardia
APS
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FARE RETE: un progetto
di Ricerca e Azione

RICERCA: decifrare la situazione fronteggiata
dalle famiglie e da operatori/associazioni rivolti al
sostegno delle famiglie nella pandemia, attraverso
un’ attivit di studio e ricerca costruita da CISF
(Centro Internazionale Studi Famiglia) Università
Cattolica del Sacro Cuore e associazioni.

AZIONE: attuare azioni concrete, anche online, per
sostenere ed aiutare le famiglie nel territorio
lombardo attraverso le attività che ci vedono
coinvolti insieme ai nostri partner e agli enti locali.
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1- RICERCA
CISF – Centro Internazionale Studi Famiglia

Il Coordinamento di tutte le fasi della ricerca è stato a dato al CISF.

Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla famiglia

Ha condotto la rilevazione dei questionari ai responsabili di
consultori e associazioni della Regione Lombardia e ad un
campione signi cativo di famiglie lombarde e ha curato l’analisi dei
risultati

Centro di ricerca sui media e sulla comunicazione

OssCom si è posto l’obiettivo di approfondire qualitativamente
alcune evidenze emerse dai questionari rivolti ai consultori
famigliari e alle associazioni famigliari e dai questionari rivolti alle
famiglie, organizzando dei focus group.
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Forum delle Associazioni Familiari della Lombardia APS

Ha coinvolto le Associazioni del territorio Lombardo nella ricerca.

FeLCeAF – Federazione Lombarda Centri di Aiuto alla
Famiglia

Ha coinvolto le famiglie e i consultori nella ricerca.

CAV Mangiagalli – Centro Aiuto alla Vita Mangiagalli

Ha risposto come consultorio alla ricerca.

28

Tra nuovi bisogni e nuove risposte: i principali risultati
dei questionari ai consultori, alle associazioni famigliari
e alle famiglie durante la pandemia Covid19
Matteo Moscatelli
(Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia dell’Università
Cattolica di Milano)
Il Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia dell’Università
Cattolica di Milano1 nell’ambito del progetto FARE RETE ha condotto
due rilevazioni, la prima rivolta ai responsabili di consultori e
associazioni della Regione Lombarda, la seconda rivolta a un
campione statisticamente signi cativo di famiglie lombarde.
Alla prima rilevazione del marzo 2021 hanno risposto 50
associazioni che si occupano in Lombardia di fornire aiuto alle
famiglie e 48 consultori famigliari, con unità d’offerta che operano in
prevalenza della provincia di Milano, Bergamo e Varese. Entrambe le
tipologie di enti, in una percentuale che si aggira attorno al 50%,
hanno individuato come bisogno principale un diffuso disagio che
ha preso la forma di fatiche psico-relazionali o sofferenze
psicologiche: i consultori rilevano in particolare la fatica nella
gestione dell’ansia e il senso di solitudine, indicati anche dalle
associazioni assieme alle di coltà relazionali. Un'altra criticità
rilevata, in particolare dal 30% delle associazioni, riguarda gli aspetti
educativi e genitoriali. Le associazioni menzionano anche
problematiche relative al possesso e all’utilizzo delle tecnologie.
Praticamente la totalità degli enti, durante le fasi critiche della
pandemia, ha attivato misure per continuare ad offrire i propri servizi
a distanza, attraverso internet e il telefono: sia associazioni (30%)
che consultori (20%) hanno offerto servizi di colloquio e sportello;
l’attivazione di gruppi ha riguardato il 37% dei consultori e solo il 7%
delle associazioni. I consultori hanno anche citato la realizzazione
di corsi, serate a tema e realizzazione di contenuti online. Nel
complesso le attività erogate dalle associazioni risultano invece
molto diversi cate: tra queste spicca il sostegno materiale, sia esso
alimentare, di tipo economico o tecnologico (26%). Per quanto
riguarda il target di utenza, c’è una sostanziale convergenza sulla
1con

un ‘equipe di ricerca composta dalle prof.se Elisabetta Carrà e Donatella
Bramanti e dal dott. Matteo Moscatelli
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famiglia in senso lato, oppure sono indicati i minori e i giovani, la
coppia, gli anziani e via dicendo.
Più diversi cati sono invece gli obiettivi segnalati rispetto agli
interventi. Sia i consultori che le associazioni indicano di essersi
impegnati per lo più nel rispondere a bisogni legati a di coltà e
disagi psicosociali; tuttavia, i primi hanno speci cato con linguaggi
più tecnici il tipo di disagio. Se i consultori hanno saputo leggere
meglio la fatica psicologica degli utenti, indirizzando più
frequentemente in quest’area di bisogno le loro attività, le
associazioni si sono maggiormente orientate ad un aiuto a 360
gradi: all’informazione e formazione (10%), al supporto nella ricerca
del lavoro (7%) e al sostegno scolastico (4%). Per quanto riguarda i
“desiderata”, i consultori vorrebbero soprattutto (30%) potenziare la
propria azione nei termini di un maggior numero di interventi erogati,
di partnership attivate, di tecnologie disponibili, di fondi dedicati. Il
9% desidererebbe anche metter in atto nuove iniziative sul piano
psicologico e terapeutico. Su un altro versante, le associazioni
vorrebbero poter ingaggiare nuovi volontari, operatori o esperti (9%
delle associazioni) per rispondere alle problematiche emerse/
aggravate. Secondo il 20% dei consultori e il 9% delle associazioni le
famiglie dovrebbero inoltre riconoscere maggiormente le proprie
di coltà e attivarsi di conseguenza per chiedere aiuto,
sottolineando una delle dimensioni chiave a nché le nuove
proposte siano accessibili.
Nel luglio 2021 è stata condotta la seconda indagine (CAWI,
interviste via web) con 300 famiglie lombarde, con un
campionamento casuale strati cato per quote, rappresentativo per
età/ciclo scolastico dei gli e dimensione del comune di residenza
(margine di errore +/- 5,7%). Il campione è inoltre equamente
suddiviso per genere della persona intervistata (45% padri, 55%
madri).
L’età dei gli (secondo il target de nito dalla ricerca) è nel 41% dei
casi tra 6-10 anni, nel 26% tra 11-13 anni (frequentano la scuola
secondaria di I° grado) e nel 33% dei casi è tra i 14-17 anni (ossia
frequentano la scuola secondaria di II° grado).
In estrema sintesi il quadro che i soggetti delineano rispetto al
vissuto durante il periodo pandemico è caratterizzato da elementi di
problematicità trasversali che sono emersi e/o si sono aggravati
soprattutto relativamente alla sfera del benessere psicologico ed
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economico/lavorativo, oltre a quelli legati alla didattica a distanza
dei gli della scuola secondaria.
Questo bilancio sul periodo di emergenza Covid e la previsione del
futuro rispetto alle diverse dimensioni che riguardano la qualità
della vita, sono state meno ottimistiche per le madri e i genitori di
famiglie con gli adolescenti (14-17). Le fonti di stress presenti a
giugno-luglio 2021, inoltre, erano ancora molte e pesanti per le
famiglie lombarde, sia quelle di tipo economico, che inerenti alla
salute, oltre che le relazioni, segnalando sempre livelli elevati di
stress (abbastanza-molto) per circa il 40% del campione o più. Le
persone temevano soprattutto ancora per la propria salute e per la
salute di un famigliare, oltre che di perdere il lavoro o non aver
abbastanza denaro per compare ciò di cui si ha bisogno o ciò di cui
la famiglia necessitava.
I problemi emersi o che si sono aggravati per le famiglie durante il
periodo pandemico (escludendo quelli sanitari diretti) sono apparsi
nel complesso numerosi, creando una situazione di multiproblematicità per molti nuclei (circa la metà delle famiglie, il 48,7%,
segnala che sono abbastanza presenti contemporaneamente
diverse problematiche), in particolare nelle famiglie con gli
preadolescenti.
In una valutazione da 1 (per nulla) a 5 (molto), la classi ca dei primi
problemi affrontati dalle famiglie durante la pandemia è stata:
•

LA DIDATTICA A DISTANZA (3,33)

•

L’EDUCAZIONE DEI FIGLI (3,17)

•

LA COMUNICAZIONE/GESTIONE DELLE INFORMAZIONI (2,90)

•

I BISOGNI SPECIALI DEI FIGLI (2,81)

•

LA CONFLITTUALITA’ NELLA RETE AMICALE/L’ISOLAMENTO
(2,77)

Attraverso il questionario abbiamo voluto indagare anche quale è
stato l’uso effettivo dalle diverse misure implementate a livello
pubblico per le famiglie. Considerando questi dati nel complesso è
stato calcolato un indice di “assistenza”.
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Le famiglie hanno ricevuto in maggioranza 1 o 2 aiuti (il 50%), ma vi
è anche una quota consistente di loro, corrispondente al 32%, che
non ha bene ciato di nessun intervento.
Coloro che hanno ricevuto 3 o più aiuti sono invece solo il 18% dei
genitori, in particolare le famiglie con gli nella fascia 6-13 anni
sono risultate più aiutate di quelle con gli più grandi.

Tabella -1- Di quali servizi hanno usufruito le famiglie?
(valori %, VA: 300, distinzione per ampiezza del Comune di residenza)

Il giudizio delle famiglie sui provvedimenti introdotti dal Governo,
considerando i 5 principi del Family Impact Lens, come rilevato in
altre ricerche (Carrà, Moscatelli, 2020), non è stato ottimale per
ognuno dei diversi aspetti: critici (in particolare i padri)
specialmente rispetto a un’offerta che si quali ca come
standardizzata e realizzata ascoltando poco le esigenze dei
genitori.
Durante questo periodo, oltre agli interventi di politiche pubbliche, si
sono sicuramente attivate anche le reti informali (amici, vicini,
volontari) e quelle formali (professionisti dei servizi del territorio,
associazioni) e pertanto abbiamo chiesto alle famiglie da chi
avessero ricevuto più supporto. Il supporto sociale ricevuto dai
nonni è stato giudicato abbastanza-molto presente in media,
soprattutto nelle famiglie con gli 6-10 anni, mentre le persone che
fanno parte delle cerchie esterne (amici, vicini di casa e conoscenti)
hanno aiutato meno (poco o per niente) la famiglia, con valutazioni
medie simili al punteggio ottenuto in relazione all’aiuto ricevuto dal
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Governo e ciò è certamente dovuto anche alle norme di
distanziamento sociale.
I servizi consultoriali e le associazioni sono stati di aiuto a un
numero non trascurabile di famiglie, nel primo caso all’8% di esse,
nel secondo al 5%. I consultori sono apparsi più utilizzati nei
Comuni di piccole dimensioni, viceversa le associazioni nei Comuni
più grandi, oltre 100.000 abitanti.

Tabella 2 - Pensando alla vita della sua famiglia in questi mesi,
da chi avete ricevuto un supporto?
(Valori medi, 1 =per niente, 5 = molto)

L’utilizzo dei media digitali per usufruire dei servizi è stato giudicato
complessivamente in modo positivo da tutti i rispondenti. C’è un
piccolo gruppo di famiglie per cui utilizzare i media non è stato né
un piacere né una costrizione (8,6%) o non avrebbero voluto usare i
media, ma sono stati “forzati” a farlo (6,9%). Ci sono poi la
maggioranza delle famiglie per cui internet è stato una costrizione e
anche un piacere (31,3%) e coloro per i quali è stato solo una
costrizione necessaria (53%), dovuta alla pandemia.
In conclusione, attraverso una analisi di partizione2 sono stati
identi cati tre pro li diversi di famiglie lombarde che rappresentano
modi differenti con cui è stata vissuta la crisi pandemica.
È stato identi cato un primo gruppo che corrisponde al 36,8% del
campione, composto prevalentemente da genitori affaticati, in
2

Effettuata con il metodo cluster Two Step K. means
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prevalenza madri che segnalano nel 40% dei casi problematiche
signi cative di natura psicologica, nel 37% problematiche legate alla
conciliazione famiglia-lavoro e rispettivamente nel 41% e nel 30%
problemi legati alla cura dei gli con bisogni speciali e di anziani
non autosu cienti. Questi nuclei in di coltà provengono da Comuni
piccoli, sotto i 30.000 abitanti e hanno uno status socioculturale
tendenzialmente basso, con posizioni impiegatizie. È inoltre più
frequente in questo cluster rispetto al totale del campione la
presenza di più gli e in particolare di preadolescenti (11-13 anni).
Altra caratteristica del gruppo è l’aver utilizzato pochissimi aiuti
durante la pandemia, mostrando quindi di coltà di accesso alle reti
formali (consultori, parrocchie, associazioni) e informali dei territori.
Probabilmente queste famiglie non erano agganciate ai servizi
sociosanitari prima della pandemia e/o le misure attivate e i servizi
non sono stati in grado di rispondere alle nuove problematiche
emergenti.
Abbiamo poi un secondo gruppo, corrispondente al 35,9% del
campione. Queste famiglie hanno genitori di status medio e hanno
segnalato livelli di di coltà/problematicità medio-elevati. A
differenza del gruppo precedente però vivono in Comuni più grandi
(Capoluoghi di provincia) e hanno gli nelle fasce di età più piccole
(6-10 anni). Queste famiglie hanno chiesto/ricevuto molte tipologie
di aiuti dalla rete: esse rappresentano un gruppo di utenti che ha
trovato maggiore facilità a farsi aiutare: probabilmente ciò è dovuto
alla tipologia dei bisogni, ad un accesso pregresso alla rete e alla
presenza di maggiori e diversi cate unità d’offerta nei contesti
urbani.
In ne, l’ultimo gruppo che si potrebbe de nire di “genitori
benestanti” rappresenta il 27,4% del campione e include genitori che
con maggior frequenza rispetto al totale, si trovano in età matura e
hanno un solo glio convivente, di solito hanno bambini molto
piccoli o adolescenti nelle scuole superiori. In questo insieme, dove
prevalgono i padri, le posizioni occupazionali sono tendenzialmente
elevate e sono stati indicati come poco presenti i problemi
economici e psicologici: di conseguenza anche l’utilizzo dei servizi
psicosociali è stato sporadico. In sostanza, tra coloro che non sono
stati protetti dallo status socioeconomico, è emerso un gruppo di
famiglie più isolate, che hanno sofferto di diverse problematiche,
ma che non sono riuscite ad avere sostegno.
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Proprio verso queste famiglie (in prevalenza madri con gli
preadolescenti e di status socioeconomico medio- basso, dai
Comuni più piccoli) potranno essere rivolte le attività di
potenziamento della rete, obiettivo del progetto FARE RETE.
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Il punto di vista delle famiglie con gli sull’emergenza
Covid19
Simone Carlo
(OssCom - Università Cattolica)
La ricerca di OssCom - Centro di Ricerca sui Media e la
Comunicazione dell’ Università Cattolica - si è posta l’obiettivo di
approfondire qualitativamente alcune evidenze emerse dai
questionari rivolti ai consultori famigliari e alle associazioni
famigliari e dai questionari rivolti alle famiglie, somministrati nel
luglio 2021 dal Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia –
Università Cattolica.
Nel dicembre 2021 sono stati condotti 4 focus group (3 online con
residente in Regione Lombardia e uno in presenza, a Cinisello
Balsamo con residenti della città) con genitori di gli tra i 6 e i 12
anni e tra i 14 e i 17 anni.
Un bilancio di due anni d’emergenza Covid19:
nulla sarà come prima (in meglio)
Abbiamo chiesto ai nostri intervistati di ri ettere sui mesi passati e
di comparare la situazione attuale del proprio nucleo familiare nel
suo complesso con quella del 2019 (prima dell’evento pandemico) e
di fare un bilancio. In particolare, abbiamo domandato in quali
aspetti la condizione della propria famiglia sia marcatamente
migliorata o peggiorata.

1.I fattori di contesto
Ci sono delle caratteristiche “strutturali” della famiglia, del contesto
in cui le famiglie vivono, ma anche differenze di genere nei soggetti
intervistati che in uenzano le opinioni e gli atteggiamenti emersi
durante i focus e in particolare la valutazione del periodo
complicato e contraddittorio che le famiglie hanno vissuto e stanno
vivendo negli ultimi due anni.
- Campagna vs città
La valutazione a posteriori del periodo di lockdown non è
radicalmente negativa soprattutto per le famiglie che vivono nei
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piccoli centri, dove il lockdown è stato gestito con maggiore
tranquillità e rilassatezza, spesso con sporadiche (e non sempre
legali) uscite di casa per passeggiate nella natura che circonda i
piccoli centri urbani.
- Casa grande vs casa piccola
Un elemento che profondamente incide sul bilancio di questi due
anni di pandemia è la grandezza della casa e l’organizzazione
dell’abitazione: se si percepisce di essere in una casa troppo piccola
per le esigenze familiari, i giudizi sul periodo passato sono molto più
negativi.
- Uomini vs donne
Un terzo elemento riguarda il genere del genitore. In linea generale i
padri sembrano raccontare con toni più positivi (a volte quasi
nostalgici) il periodo di lockdown, sottolineando soprattutto il
lascito positivo del periodo: il maggior tempo libero avuto, il minor
tempo dedicato al lavoro (soprattutto negli spostamenti), una vita
familiare più distesa. Le madri invece si sono dimostrate
maggiormente preoccupate per l’effetto della pandemia sul
benessere dei propri gli ma anche su quello della famiglia intesa
come soggetto che deve anche “aprirsi” agli altri (agli amici dei gli,
agli amici dei genitori, ai nonni, alla socialità fuori dalle mura
domestiche): la garanzia del lavoro dipendente e lo smartworking3
non hanno rappresentato gli elementi su cienti per poter valutare in
maniera positiva il periodo passato.
- Lavoratori dipendenti vs lavoratori autonomi
La valutazione del periodo di lockdown è legata anche alle
preoccupazioni lavorative ed economiche derivanti dal futuro
economico incerto per la lenta ripartenza di alcuni settori
economici. La maggioranza dei nostri genitori intervistati non hanno
temuto per il proprio lavoro e hanno continuato a lavorare (in
smartworking) ricevendo lo stipendio da dipendenti e non avendo
particolari preoccupazioni per eventuali licenziamenti. Viceversa,
per i genitori lavoratori autonomi o piccoli imprenditori, il periodo è
3Usiamo qui il termine ombrello “smartworking” nell’accezione u

lizzata dai nostri
respondent: il lavoro da casa a raverso l’u lizzo di tecnologie della comunicazione sia in
una modalità con orari ssi (telelavoro) sia in modalità più essibile (senza vincoli di luoghi,
orari e postazione).
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considerato più complicato e di cile, proprio per la presenza di
preoccupazioni circa la condizione economica e il futuro lavorativo
incerto.
- Genitori di gli piccoli vs genitori di gli grandi
Gli elementi considerati più problematici per le famiglie con genitori
piccoli riguardano la gestione della DAD e dei compiti, la necessità
di tenere attivi i propri gli evitando un rapporto troppo intenso con
le nuove tecnologie, la gestione dei gli mentre si lavora in
smartworking. Si tratta per lo più di preoccupazioni di ordine pratico
e organizzativo del quotidiano e meno sugli effetti a lungo termine.
Viceversa per la gestione dei gli più grandi risulta maggiormente
problematica in termini più “ampi”, profondi, emotivi, sul lungo
periodo e non organizzativi e contingenti come per i più piccoli. Le
preoccupazioni riguardano in particolare la socialità ridotta degli
adolescenti e l’impatto psicologico sul lungo periodo del ritiro
domestico.

2. Pre e post-covid: gli elementi che rendono il
bilancio positivo
Per alcuni genitori (generalmente maschi, lavoratori dipendenti, in
smartworking, con gli piccoli) il bilancio di questi ultimi due anni di
pandemia è positivo: i cambiamenti migliorativi, le innovazioni da
mantenere, le nuove “normalità” introdotte dalla pandemia superano
gli aspetti negativi vissuti. Ecco una panoramica degli aspetti
positivi:
- Il lockdown come slowdown e downshifting
Da un certo punto di vista l’impossibilità di vivere la vita fuori casa
pienamente ma soprattutto la riduzione delle attività extrascolastica
ha rappresentato per i genitori affaticati e stressati un’opportunità
per rallentare il ritmo della vita quotidiana, considerato troppo
frenetico. La drastica riduzione di appuntamenti e attività
extrafamiliari ha rappresentato, soprattutto per i padri, una
occasione per rinsaldare i rapporti con i gli e anche per cementare
il rapporto di coppia.
Ma il lockdown è stato per alcune famiglie anche un momento di
staticità (non propriamente di calma) cha ha offerto l’occasione per
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ri ettere sul futuro e anche per rinnovarsi/ricollocarsi
lavorativamente, optando per un miglior bilanciamento tra vita
lavorativa e familiare, per un downshifting, cercando per esempio un
nuovo lavoro meno impegnativo, eventualmente meno remunerato
ma più soddisfacente.
- Lo smartworking per un nuovo bilanciamento lavoro-vita familiare
Tra gli elementi che hanno radicalmente cambiato in meglio la vita
di molti dei nostri genitori intervistati vi è l’uso esteso (e per molti
tuttora permanente) dello smartworking. A fronte di una vita
frenetica precedente al Covid19, lo smartworking ha rappresentato
un cambio in meglio per la vita quotidiana di molti dei nostri genitori
intervistati, in particolare per gli uomini.
- L’uso delle tecnologie della comunicazione
Se è vero che alcuni genitori rimangono preoccupati sull’uso
eccessivo fatto dai propri gli di computer e tablet durante il
lockdown, per altri le tecnologie digitali hanno rappresentano
strumenti imprescindibili di socialità e divertimento, ma anche di
informazione e formazione, fondamentali sia per superare i
momenti di di coltà del lockdown, sia per costruire nuove
occasioni di socialità anche in tempi meno emergenziali. Le
preoccupazioni maggiori invece arrivano da una minoranza di madri,
critiche per l’eccessivo uso delle tecnologie da parte dei bambini,
soprattutto piccoli.

3. Pre e post-covid: gli elementi che rendono il
bilancio negativo
Dalle interviste emergono anche le di coltà affrontate durante la
complessa fase di emergenza e gli effetti negativi che si sono
riverberati no oggi nella vita quotidiana delle famiglie.
- Il lockdown come downgrading
Se per alcuni nuclei il lockdown è stato un momento per rilassarsi,
per altre famiglie l’immobilità, la staticità del con namento,
l’inattività ha comportato paure legate alla dimensione economica e
occupazionale e di declassamento lavorativo (downgrading). Una
di coltà economica che non ha spesso comportato un immediato
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problema di liquidità, quanto piuttosto il timore per il futuro e la
paura di non poter sostenere a lungo la mancanza di una entrata
economica costante per sé e per i propri dipendenti.
- La riduzione della socialità dei gli e il loro ritiro domestico
Alcuni genitori, in particolare di famiglie residenti in città con ragazzi
grandi, hanno percepito come la riduzione della socialità abbia
rappresentato un elemento negativo per la vita dei gli, che male
hanno sopportato l’impossibilità di uscire e di vedere gli amici. A
detta dei nostri genitori gli effetti di tale riduzione di socialità sono
ancora presenti e, se anche non immediatamente visibili, avranno un
impatto sul futuro dei ragazzi. La riduzione della socialità imposta e
dovuta alle diverse chiusure ha comportato successivamente una
serie di comportamenti di ritiro domestico volontario da parte
soprattutto di alcuni adolescenti.
- La riduzione della socialità della famiglia
Alcuni genitori, in special modo le madri di gli adolescenti, hanno
sottolineato come il lockdown e le perduranti restrizioni (o
preoccupazioni) circa la possibilità di viaggiare, andare al ristorante,
fruire di spettacoli teatrali, cinematogra ci, sportivi abbiano ridotto
le occasioni di socialità della “famiglia” e dei genitori, anche intesa
come “coppia” che ha una propria vita sociale e delle proprie
occasioni di intrattenimento a volte anche senza i gli.
- La didattica a distanza
Di un certo interesse è la critica nei confronti della DAD. Se è vero
che generalmente l’insegnamento a distanza è stato considerato,
soprattutto dai padri, un male minore rispetto alla possibilità di
avere un ritmo di vita più rilassato, dei gli più felici di rimanere a
casa e non doversi alzare presto, alcuni genitori sottolineano il
rischio che l’eccessivo uso alla DAD possa far rallentare
l’apprendimento.
Per altri, la DAD è troppo impegnativa per i genitori, soprattutto per
la gestione dei bambini più piccoli, considerati non autonomi sia
nella gestione delle tecnologie sia nella gestione dei compiti.
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I sostegni ricevuti
Durante le interviste di gruppo si è voluto indagare quali siano stati i
sostegni formali e informali ricevuti dalle famiglie durante la fase
della pandemia da parte del Governo e/o da istituzioni locali, da
soggetti del terzo settore e/o da familiari e amici e dalle reti
informali.
Durante la fase della pandemia un buon numero di famiglie ha
usufruito di almeno uno degli aiuti attuati dal Governo/Regione,
anche se il giudizio sugli aiuti è molto critico. Tra i principali aiuti
spiccano il Bonus Vacanze, il Bonus Mobili, il Fondo di solidarietà
per la sospensione delle rate mutui prima casa, il Bonus
ristrutturazione, il bando Protezione Famiglia della Regione
Lombardia, il Bonus Babysitter, l’Indennità una tantum per lavoro
autonomo, i ristori per attività commerciali/professionali, i congedi
parentali per gli in DAD, la cassa integrazione. Alcuni genitori
hanno usufruito di speci ci aiuti erogati dalle Amministrazioni
Comunali. A questi aiuti si aggiungono per alcune famiglie i
sostegni derivanti dal welfare aziendale, come un fondo per
l’acquisto di pc e materiale informatico per dipendenti ma anche per
i gli in DAD.
Rispetto alla valutazione nei confronti degli aiuti erogati e ricevuti, le
critiche si concentrano sull’ine cacia di tali azioni nell’aiutare
veramente le persone bisognose. Le critiche più forti (ma anche un
generale senso di amarezza e disillusione) arrivano dai genitori con
attività imprenditoriali o autonomi, che si sono sentiti i più
penalizzati da un impianto di erogazione degli aiuti che non ha
guardato ai reali danni economici in itti alle aziende dalla
pandemia.
Nonostante una diffusa critica all’erogazione degli aiuti, sono diversi
i genitori che dichiarano di avere usufruito di bonus e ristori anche
senza una reale necessità economica, ma come occasione da
sfruttare per risparmiare e investire, e in generale per avvalersi di un
diritto spettante. Emerge inoltre una certa critica nei confronti
dell’impianto di erogazione degli aiuti che non avrebbe supportato
con attenzione particolare le famiglie.
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Conclusioni: futuri prossimi e remoti
Nonostante a livello macro l’emergenza Covid19 abbia
rappresentato e continui a rappresentare una grave crisi sanitaria,
economica, politica per il mondo e per l’Italia, un consistente
numero di genitori intervistati ha cercato e trovato i lati positivi della
situazione, dimostrando una capacità di resistenza e resilienza fuori
dal comune, una capacità di adattarsi e reagire a una situazione
estremamente complessa.
Coerentemente con gli esiti della parte quantitativa della nostra
ricerca, le nostre famiglie mostrano di essere state capaci di attutire
i colpi della pandemia, soprattutto dal punto di vista del benessere
psicologico e delle relazioni tra i familiari, dimostrando “la forza del
capitale sociale familiare” nell’affrontare il periodo complesso.
La percezione che emerge dalle interviste è di famiglie che hanno
avuto certamente di coltà (la socialità ridotta, la gestione della
didattica a distanza, il malessere dei gli, per alcuni le
preoccupazioni economiche) ma che hanno avuto la capacità di
tutelare la dimensione familiare propria dei nuclei e di rafforzare le
relazioni all’interno delle famiglie: le relazioni si sono cementate,
sono nate nuove routine da fare insieme, lo smartworking ha
riequilibrato l’engagement familiare di uomini e donne, si è vissuta
con una certa maggiore rilassatezza la quotidianità.
I nostri genitori hanno soprattutto sottolineato come alcune ricadute
ed eredità “positive” del lockdown (smartworking in primis e a
cascata una gestione meno frenetica della vita quotidiana familiare)
hanno reso meno negativa la valutazione ex-post delle molte
di coltà, ansie, dolori provati durante la fase acuta della pandemia.
È come se quel dolore e quelle di coltà siano state quasi
necessarie per cambiare alcune situazioni familiari in meglio
(dall’organizzazione del tempo libero, al cambio di residenza, dal
nuovo lavoro alla nuova organizzazione spaziale dell’unità abitativa):
Da questo punto di vista le famiglie intervistate non solo sono state
“resilienti”, cioè capaci di sopportare urti e torsioni di un tempo
di cile, ma “reattive”, cioè in grado di far nascere dalle di coltà
nuovi contesti più pro ttevoli, più positivi, più belli.
Se questa è soprattutto l’eredità dell’immediato, del futuro prossimo,
rimangono le preoccupazioni dei genitori sul lungo periodo, sul
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futuro remoto. In particolare la perdurante socialità ridotta dei gli,
la DAD e la formazione di cile, gli effetti della pandemia sul
benessere psicologico dei propri gli, una generale insicurezza
economica soprattutto per le famiglie di lavoratori autonomi: i
genitori (in particolare le madri) considerano il futuro remoto come
incerto e come una strada in salita nella quale i gli rischiano di fare
più fatica rispetto al passato.
A fronte di tale periodo complesso (considerato nella sua fase
acuta alle spalle, i cui effetti - positivi o negativi - sono però ancora
presenti), le famiglie stanno reagendo cercando un ritorno alla
normalità, per esempio con la ripresa delle attività extrascolastiche
dei gli, una certa normalità nei rapporti sociali, alcuni viaggi.
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2- AZIONE
L’orientamento familiare, Oeffe

Dopo i mesi trascorsi restringendo la vita delle famiglie in casa,
senza potersi incontrare o con il timore di farlo al di fuori di una
cerchia molto ristretta, il semplice incontrarsi è emerso dalle
famiglie come un bisogno, più o meno consapevole, più o meno
espresso ed assecondato.
Trend di lunga durata come la pervasività dei media e della
tecnologia, il conseguente impoverimento delle relazioni, la
riduzione del numero di componenti dei nuclei familiari stretti e
delle famiglie allargate, le distanze e comunicazioni da remoto
imposte dagli spostamenti per esigenze lavorative e scelte di vita,
portavano, già prima dell’arrivo del Covid-19, le famiglie (e i loro
componenti al loro interno) ad un graduale isolamento. La
pandemia ha accelerato questo cambiamento e reso più forte la
necessità di incontro e di rafforzare le relazioni.
Le famiglie in evoluzione - e lo sono per de nizione tutte per via dei
naturali processi di espansione e crescita dei gli o i cambiamenti
della vita – vivono una costante tensione. Le coppie hanno un
desiderio di affrontare le s de della vita familiare senza lasciare che
l’impegno che questa richiede offuschino la grati cazione e la gioia
che la famiglia può dare. Davanti alle proprie aspirazioni, di coltà,
responsabilità e aspettative (proiettate anche dall’esterno) c’è chi
può essere portato ad approfondire attraverso la formazione o a
puntare sulle proprie doti di istintuale improvvisazione. Qualcuno
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può avere di coltà a orientarsi e a trovare tempo per leggere o
formarsi. Il tempo é poco e spesso non è semplice capire dove e a
chi rivolgersi.
Per rinnovare il suo sostegno alle famiglie Oeffe ha messo a
disposizione del progetto la sua storica, esperienza nel campo della
formazione di ‘natura preventiva’ in ambito familiare, esperienza che
ha declinato in due progetti.

Famiglie senza Barriere
Oeffe, nell’ambito di FARE RETE ha aggiunto un nuovo corso di
Orientamento Familiare alla sua offerta. Un corso progettato proprio
per il momento storico che stiamo vivendo, un corso inclusivo e
partecipativo, come caratteristica dei corsi Oeffe.
Famiglie senza Barriere è un corso agile e pratico che, senza
condizioni particolari o attività preparatorie, consente alle coppie di
partecipanti di incontrarsi e ri ettere insieme sulle proprie famiglie,
davanti ai momenti di di coltà che tutti attraversiamo, in un clima
di reciproco supporto.
Dall’autunno 2021 alla primavera 2022 si sono tenuti 3 moduli del
corso, e altri sono in programma. Ogni corso si articola in sei
sessioni di circa due ore ciascuna, durante le quali, accompagnati
da una coppia di moderatori Oeffe, i partecipanti si confrontano su
temi come la casa e la vita famigliare, l’educazione dei gli, scuola e
studio, tempo libero e tecnologia, libertà e responsabilità, famiglia e
lavoro.
I corsi organizzati no ad ora hanno aiutato i partecipanti ad
ampliare i propri orizzonti ed aumentare consapevolezza circa le
tematiche discusse negli incontri, ma anche e soprattutto
soddisfatto la necessità di confrontarsi e di tessere una rete di
conoscenza (ed in alcuni casi persino amicizia), di avere un gruppo
di riferimento con cui poter affrontare le questioni di famiglia in
serenità, con la sicurezza di non ricevere giudizi e valutazioni di
sorta, una delle cose di cui si sente sempre di più la mancanza.
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Pillole di Oeffe
Le pillole di Oeffe sono brevi video fruibili su piattaforma digitale, la
pagina Facebook di FARE RETE e Oeffe e il canale You Tube di
Oeffe, che forniscono consigli semplici, pratici e concreti per aiutare
le famiglie ad affrontare la quotidianità.
Realizzate sotto forma di dialogo dagli Amici di Oeffe, i volontari che
sostengono l’Associazione come moderatori o coordinatori nei
corsi, le Pillole affrontano questioni come l’arrivo dell’adolescenza, i
capricci della prima infanzia, il valore del gioco, le relazioni con la
famiglia di origine, l’educazione alle qualità umane e vanno a
toccare i diversi periodi della vita di una famiglia. La costruzione del
progetto editoriale delle pillole, realizzate in maniera amatoriale, ha
come fondamenta l’esperienza formativa del portafoglio dei corsi
Oeffe e spazia, come in diverse rubriche, dalla coppia – fondamento
della famiglia – alla prima infanzia, all’eta scolare e all’adolescenza
(e preadolescenza).
Le Pillole di Oeffe vogliono dare degli spunti ai bisogni educativi e
relazionali quotidiani, ma anche stimolare il desiderio negli utenti di
approfondire la propria formazione familiare e genitoriale e
acquisire una crescente consapevolezza delle s de fronteggiate o
attese in diverse epoche della vita familiare.
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La formazione per assistenti familiari, ASCOLOM APS
Associazione della Cooperazione Lombarda, APS e Associazione di
solidarietà Familiare

Durante la pandemia da Sars-Covid 19 molti di voi avranno letto in
un messaggio sui social o sentito in una chiamata fra amici questa
frase: “E ora come faccio con mio padre…La badante è scappata
perché non resiste più a stare in casa tutto il giorno con lui e noi non
vogliamo che prenda i mezzi pubblici?!”.
Situazioni estreme di emergenza, come quella che abbiamo vissuto
in pandemia, mettono in luce problemi già esistenti ma latenti. Non
resta che…formare bene chi cura chi ci sta a cuore.
Il Progetto FARE RETE ha promosso un corso di formazione per
Assistenti familiari, che svolgono, come caregivers professionali,
attività di cura ed accudimento di persone con diversi livelli di autosu cienza psico- sica (anziani, malati, disabili) in condizioni di
fragilità e a rischio di istituzionalizzazione. Il corso è stato realizzato
attuando convenzioni fra il Progetto FARE RETE e i servizi sociali di
alcuni Comuni fra cui l’u cio di piano di Lodi (che comprende 61
piccoli comuni della provincia lodigiana), il Consorzio erbese e il
Consorzio di Olgiate comasco. Il lavoro svolto insieme ai territori è
stato prezioso e ha richiesto per la sua e cacia alcune fasi di lavoro
fra gli attori del Progetto FARE RETE in concreto Ascolom APS, e i
territori coinvolti.
Attraverso un tavolo di lavoro avviato nella primavera del 2021
abbiamo lavorato con assessori comunali e responsabili dei servizi
sociali per impostare la selezione dei candidati/e al corso. Il
percorso è normato e quali cato dalla Regione Lombardia e prevede
una formazione di 160 ore.
L’iniziativa è stata rivolta ai cosiddetti badanti in possesso di
regolare permesso di soggiorno e di requisiti validi, ora più
propriamente chiamati Assistenti familiari e agli stessi familiari

ffi

fi

ffi

fi

ffi

48

caregivers di persone con fragilità. La selezione è stata fatta sia
dagli u ci competenti sui territori sia dai formatori di Ascolom APS.
Il corso avviato nell’autunno del 2021 si è svolto sia in FAD
(formazione a distanza) sia in presenza presso la sede di Ascolom
APS per le esercitazioni pratiche di conoscenza delle tecniche di
allettamento, pulizia e igiene della persona fragile, controllo della
pressione. Nei laboratori di cucina si sono svolte anche lezioni di
economia domestica.
I partecipanti a questo corso, cittadini italiani ed extra-comunitari,
hanno trovato un ambiente formativo che insegna a saper curare la
famiglia e non solo il familiare fragile.
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Il tutoring per ricollocamento lavorativo,GMaC
Give me a chance Onlus

“Riconoscere che quello del lavoro è soprattutto un bisogno
fondamentale dell'uomo è decisivo tanto quanto la sua
affermazione come diritto”.
Per GMaC -Associazione che si propone di offrire opportunità
lavorative a chi necessita, con particolare attenzione alle categorie
più disagiate - questa è la vera mission.
Con questo progetto, GMaC ha saputo individuare il bisogno
lavorativo associato alla forte necessità di accompagnare
emotivamente proprio quelle famiglie che, in un periodo reso ancor
più di cile dalla pandemia, il lavoro l’hanno perso.
Il bisogno individuato e la relazione di aiuto, ad esso strettamente
legato, alla base del progetto FARE RETE sono e saranno i focus di
un futuro lavoro di squadra.
L’intervento si è concretizzato in un’attività di tutoring individuale,
attraverso uno Sportello di Accoglienza & di Orientamento, in
modalità on line.
Il percorso proposto è stato piani cato in due/tre incontri dedicati a
ciascun utente. Partendo da un bilancio di sé e del proprio vissuto
professionale, si è passati all’elaborazione -o revisione- del CV, no a
arrivare all’assistenza per l’individuazione di annunci di lavoro e la
preparazione/simulazione di un colloquio di lavoro. In alcuni casi,
abbiamo suggerito di intraprendere percorsi formativi riquali canti,
in altri casi abbiamo indirizzato gli utenti verso interlocutori interni al
nostro network.
Da Maggio 2021 a Marzo 2022 abbiamo intervistato ed assistito 18
persone. Per la maggior parte, di origini e cultura italiana. Più della
metà ha trovato lavoro: alcuni sono stati collocati direttamente da
noi; altri, con una nuova consapevolezza, sono riusciti ad individuare
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autonomamente un’occupazione o un tirocinio, altri in ne hanno
iniziato percorsi formativi, ancora in essere.
Abbiamo cercato di trasmettere ai candidati un riconoscimento sia
come persone sia come lavoratori, rendendoli responsabili e
consapevoli delle proprie scelte professionali. Il contesto territoriale
ha consentito di promuovere l’iniziativa con un buon successo:
abbiamo infatti ricevuto candidature, oltre che dai diversi partners di
progetto, anche da Comuni e da alcuni Municipi con cui abbiamo
stipulato delle “convenzioni” (come il Comune di Vigevano e il
Municipio 4 di Milano) che a loro volta ci hanno messo in contatto
con altre associazioni sul territorio.
Tutte le persone contattate sono state inserite nel database GMaC e
potranno contattarci anche in futuro, per avere ulteriore assistenza.
Tutti i candidati hanno riscontrato da parte nostra un’assistenza
individuale autentica, una relazione di aiuto e di orientamento
fondamentale per avviare la loro personale ricerca del lavoro.
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Percorsi e Laboratori esperienziali, SIDEF
Sindacato delle Famiglie ODV

Nell’arco temporale di realizzazione del progetto, caratterizzato
dalla pandemia e dai suoi effetti a lungo termine nonché dai
postumi del lockdown, il SIDEF (Sindacato delle Famiglie ODV) ha
avuto modo di evidenziare che le relazioni – quelle interne, familiari
e quelle esterne, parentali, amicali, scolastiche o lavorative sebbene abbiano costituito una risorsa primaria per fronteggiare la
situazione complessivamente molto di cile e, nel complesso,
abbiano tenuto, sono state però spesso pesantemente segnate.
Vissuti dolorosi, quali lutti o malattie, o situazioni altamente
frustranti, quali isolamento sociale, didattica a distanza, smart
working, quarantene forzate o perdita del lavoro, le hanno messe a
dura prova, generando sconvolgimenti e inevitabili cambiamenti.
Tali cambiamenti hanno avuto un grande impatto emotivo, sui
singoli membri della famiglia; inoltre hanno costretto tutto il nucleo
ad una riorganizzazione di tempi e spazi, di risorse economiche e
sociali, di modalità relazionali ed educative che è risultata di cile
per la sua complessità di compiti e ruoli da modi care
Il SIDEF, avvalendosi di specialisti della relazione di aiuto (psicologi,
psicopedagogisti, mediatori familiari, counselor), ha intercettato
numerose forme di fragilità personali e sofferenze psicologiche,
diffusi disagi e malesseri psico-relazionali, con itti nella coppia
coniugale e genitoriale, senso di solitudine e. di coltà nella
gestione dello stress e dell’ansia. In risposta a tali bisogni
intercettati, ha erogato all’interno del progetto due tipologie di
servizi:
Percorsi di aiuto e prossimità personali (circa 150 colloqui
effettuati) offerti sia a singoli che a coppie, con nalità di supporto
nelle di coltà relazionali emergenti, principalmente all’interno del
loro contesto famigliare, laddove la pandemia ha reso più evidenti
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aspetti comportamentali ed emotivi che, in una situazione meno
critica, erano stati gestiti in modo più uido. I vissuti di insicurezza,
precarietà, timore, di denza e s ducia indotti o acuiti dal momento
emergenziale, sono stati quindi presi in considerazione nelle loro
declinazioni a livello del vissuto coniugale ed esistenziale. Lo scopo
del lavoro è stato di riconoscere, recuperare, approfondire,
valorizzare le risorse personali, relazionali ed ambientali per gestire
al meglio l’eccezionalità del momento e le conseguenti modi che
che si erano instaurate nel quotidiano.
Laboratori esperienziali di gruppo (diversi cati per tipologia di
bisogni e di target, con una media di 3 incontri per ciascun
laboratorio e con la copresenza di 2 facilitatori). L’offerta di una
relazione di aiuto a persone in di coltà attraverso la modalità del
gruppo si è rivelata e cace e dall’alta valenza terapeutica. Il metodo
esperienziale di questi percorsi di aiuto ha permesso di elaborare i
vissuti dolorosi e traumatici emersi durante la pandemia e di
individuare le risorse e le strategie di risoluzione delle di coltà;
mentre il taglio laboratoriale ha generato un coinvolgimento attivo
dei partecipanti a cui sono state proposte esperienze di operatività
comune guidate da un facilitatore. Tutti i partecipanti si sono messi
in gioco con spontaneità e progressiva familiarità. Lo scambio e il
confronto tra loro hanno permesso di operare una buona ri essione
e di attivare processi di mentalizzazione che hanno dato inizio ad un
cambiamento interno e a una nuova condizione di serenità
psicologica.
Diverse le proposte laboratoriali messe in atto in risposta ai bisogni
portati dagli utenti: laboratorio di abe per bambini, per adolescenti,
per giovani coppie, per coppie mature e nonni.
Si può quindi ritenere che il processo evolutivo innescato nell’utenza
incontrata, abbia portato a considerare la pandemia non solo come
una sventura, ma anche come una s da ed una opportunità per
ri ettere e rendere più solide ed autentiche le relazioni signi cative.
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Una rete di consultori, FeLCeAF
Federazione Lombarda Centri di Aiuto alla Famiglia

La rete dei Consultori FeLCeAF, in coerenza con il mandato previsto
a livello normativo da Regione Lombardia per le strutture sociosanitarie accreditate, offre servizi attraverso un approccio che mette
al centro la persona e la famiglia, cogliendone i bisogni attraverso
l’ascolto, l’orientamento e l’offerta delle soluzioni più adeguate.
Ciascuna persona, coppia o famiglia che si rivolge alle strutture
della rete FeLCeAF viene accompagnata al soddisfacimento del
proprio bisogno attraverso un progetto personalizzato e condiviso,
che prevede varie fasi di intervento a partire da un percorso di
approfondimento, sino all’erogazione di una cura e/o terapia.
Accogliere le persone senza nessuna distinzione di razza, religione,
orientamento politico; Ascoltare i loro bisogni, le storie, i legami, le
esperienze, senza pregiudizio alcuno; Prevenire il disagio
incontrando le persone nei luoghi e nei contesti nei quali vivono e
lavorano; Sostenerle nel loro cammino da intraprendere, nelle
criticità dei loro percorsi con l’accortezza di non sostituirsi a loro,
ma nel rispetto delle scelte; Accompagnarle nelle situazioni di
disagio al benessere in un processo di condivisione: questi i principi
che ci contraddistinguono e che caratterizzano lo stile del nostro
servizio.

Si tratta di un approccio reso possibile dal lavoro
di equipe multidisciplinare di professionisti che operano in ciascuno
dei nostri Consultori: psicologi, pedagogisti, ginecologi, assistenti
sociali, ostetriche, assistenti sanitari, infermieri, avvocati, mediatori
familiari, educatori, consulenti etici... gure professionali capaci di
accogliere la complessità delle domande espresse dalle persone,
dalle famiglie, dai giovani. Le relazioni sono senza dubbio i fattori
centrali nella vita delle persone; averne cura e porle al centro del
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lavoro quotidiano ci consente di intercettare oltre 150.000 persone
ogni anno nella nostra rete.
Anche nel corso della pandemia, la rete dei nostri Consultori è stata
un importante punto di riferimento per ragazzi, adolescenti, giovani,
coppie e famiglie che hanno trovato spazi di relazione e di
espressione delle proprie preoccupazioni, anche grazie agli incontri
di gruppo online e ai colloqui telematici resi possibili nelle nostre
strutture.
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Centro Aiuto alla Vita Mangiagalli, CAV MAngiagalli

Il Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli - CAV - è un’Associazione di
Volontariato (ETS) federata al Movimento per la Vita Italiano, a
FederVita Lombardia e all’UCIPEM (Unione Consultori Italiani
Prematrimoniali e Matrimoniali).
La missione del CAV Mangiagalli è dare sostegno alla maternità e
alla genitorialità di cile con progetti di aiuto personalizzati,
immediati e concreti.
Fondato nel 1984 da Paola Chiara Marozzi Bonzi è il primo Centro di
Aiuto alla Vita che ha trovato sede in un ospedale, la Clinica
Mangiagalli del Policlinico di Milano.
In quasi 38 anni di attività, il CAV Mangiagalli ha aiutato a nascere
24.512 bimbi (dato aggiornato al 31/03/2022) e molti altri sono
venuti alla luce a seguito del semplice colloquio.
Gli operatori del CAV Mangiagalli sono professionisti regolarmente
iscritti ad Albi professionali di riferimento.
Per dare un sostegno non solo economico, ma anche psico-sociopedagogico e relazionale alla donna e/o al nucleo familiare, nel
2000 il Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli si è costituito anche
come Consultorio Familiare “Genitori Oggi”, accreditandosi nel 2002
ad ATS Città Metropolitana di Milano. I primi colloqui avvengono
presso la sede in Mangiagalli, mentre le ulteriori attività previste dai
progetti per l’accompagnamento della gravidanza si svolgono nella
sede di Via della Commenda 37.
Al CAV Mangiagalli si rivolgono donne e coppie che, per i motivi più
diversi, sono in dubbio nell’accettare una gravidanza inattesa o
indesiderata. Spesso questa incertezza è connessa ad un disagio
economico e sociale: sono numerosi i nuclei familiari che si
rivolgono al CAV perché in situazione di fragilità sociale.
Ascolto: al momento della richiesta di aiuto, viene offerto alla donna
o alla coppia un primo colloquio, condotto da operatori con
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Progetto: viene quindi proposto un progetto di aiuto personalizzato,
nalizzato non solo a favorire l’accettazione serena della
gravidanza, ma anche al rinforzo delle risorse personali e genitoriali
e al raggiungimento dell’autonomia e dell’integrazione del nucleo
familiare. La mamma o la coppia genitoriale sono seguiti e assistiti
no al primo anno di età del bambino. Se necessario, ricevono un
sussidio economico mensile e, in casi particolari, anche una
accoglienza abitativa temporanea.
Consulenza integrata: ogni progetto di aiuto è strutturato su diversi
piani di intervento, tra loro integrati: psicosociale (colloqui con
consulenti familiari, assistenti sociali, psicologi e educatori),
sanitario (percorso di preparazione alla nascita, consulenza
ginecologica, ostetrica e pediatrica) e assistenziale (erogazione di
sussidi mensili, di beni di prima necessità per i bambini - pannolini,
vestitini, attrezzature - e per i loro genitori). Pannolini, accessori,
attrezzature, alimenti vengono distribuiti quotidianamente presso il
nostro magazzino di Via Valsugana 1 a Milano.
Casa: In alcuni casi di particolare disagio, si ritiene necessario
includere nei progetti di aiuto l’accoglienza in idonee strutture
abitative gestite dal CAV Mangiagalli.
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competenze speci che, durante il quale si fanno emergere le
problematiche, i bisogni, ma anche le potenzialità individuali.

Orientaserie, Aiart Milano
Associazione Cittadini Mediali

Il tempo trascorso dagli adolescenti a contatto con i prodotti
audiovisivi online, e in particolare le serie tv, è cresciuto
enormemente, in particolare durante il periodo della pandemia. I dati
(forniti da SenseMakers) parlano di un aumento degli utenti di
contenuti video in streaming (del 60% dal marzo 2019 al marzo
2020) e delle visualizzazioni (che sarebbero cresciute di oltre 100%
dal giugno 2019 al giugno 2020), una crescita particolarmente
rilevante nella fascia d’età tra i 15 e i 24 anni. Si è inoltre moltiplicata
l’offerta dei servizi della tv in streaming con l’arrivo di nuovi
operatori sul mercato (si pensi al debutto di DisneyPlus nel marzo
2020 in pieno lockdown).
Oggi la fruizione delle serie tv tende poi a essere sempre più
solitaria, simile per certi versi alla lettura di un libro – pensiamo ad
esempio alla visione su uno smartphone, nella propria camera, da
parte di un adolescente - e pervasiva, possibile in ogni momento
della giornata. E’ sempre più diffusa, d’altra parte, la pratica del
cosiddetto binge-watching, ovvero la visione di una serie una
puntata dopo l’altra in una stessa serata – o nottata- no a
concludere una o più stagioni.
Dal punto di vista degli argomenti trattati, i serial sono ormai
diventati un mondo piuttosto complesso e sfaccettato, con una
fetta rilevante occupata dai “teen drama”, dedicati in modo speci co
agli adolescenti. Si è manifestata quindi l’esigenza, da parte delle
famiglie, di poter disporre di uno strumento che aiuti i genitori a
orientarsi nell’ormai vastissima offerta di contenuti, in modo da
poter essere informati sui consumi dei propri gli e individuare
anche prodotti da vedere insieme, dopo una valutazione attenta e
consapevole.
Da questa esigenza è nata l’idea di un sito che offrisse un servizio di
orientamento per famiglie al mondo delle serie tv, analizzate anche
nei loro aspetti educativi. Ideato da Aiart, Associazione Cittadini
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Mediali, e diretto da Stefania Garassini, il sito Orientaserie.it è stato
realizzato in collaborazione con il Master in International
Screenwriting and Production dell’Università Cattolica di Milano,
diretto da Armando Fumagalli, e il Corecom Lombardia, sotto la
guida di Marianna Sala. Nelle recensioni, in buona parte a cura di un
gruppo di sceneggiatori e studiosi dell’Università Cattolica di Milano
e sempre basati sulla visione completa di tutte le puntate di ogni
stagione, si valuta la presenza di personaggi e temi positivi, o al
contrario il prevalere di un clima cinico e disperato, molto frequente
nella produzione attuale, purtroppo anche in quella rivolta agli
adolescenti.
Le serie sono suddivise in base all’età cui si rivolgono e nel sito
vengono evidenziati gli spunti da cui potrebbe nascere una
discussione in famiglia o in una classe: quegli aspetti che si
prestano a un approfondimento. Pensato come strumento adatto
anche per la didattica, il sito offre un indice tematico che raggruppa
le serie in base agli argomenti trattati, in modo da fornire una base
per eventuali percorsi da svolgere a scuola. L’elenco di serie
“consigliate” dai recensori offre poi un catalogo di prodotti per la
visione in famiglia, con un’attenzione particolare all’età.
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Le conclusioni
Federica Colzani, Presidente Ascolom APS

Il Progetto FARE RETE . ha mostrato di “sostenere progettualità
c a p a c i d i f o r n i r e r i s p o s t e c o n c r e t e , i n u n’o t t i c a d i
multidimensionalità del bisogno”4. Si conferma dunque un progetto
perfettamente in linea con quanto auspica Regione Lombardia,
promotore principale di questa rete di soggetti che continuano
giorno dopo giorno ad adoperarsi per la famiglia con “un forte
carattere di prossimità in risposta ai bisogni dei cittadini”.
Insieme al tessuto territoriale lombardo le realtà associative del
Forum delle associazioni familiari, in particolare Oeffe APS, GMAC
Onlus, Ascolom APS, Sidef ODV hanno chiesto e ottenuto aiuto da
centri di ricerca altamente quali cati per analizzare i bisogni e
rendere “i cittadini attori delle politiche di sviluppo sociale ed
economico delle comunità locali”. Lo si è visto nel coinvolgimento
crescente di altre associazioni, di comuni, di persone, di famiglie nei
mesi di sviluppo del progetto, che si è caratterizzato per la capacità
di “fare rete”, nonostante tutto (le molteplici “ondate” di pandemia
che hanno colpito la Lombardia, l’estensione e diversità dei territori
inseriti nel progetto, la cooperazione fra enti istituzionali e azione
dei volontari).
I contributi di ricerca e gli interventi narrati in queste pagine sono
prova della resilienza della famiglia, ma anche segno evidente del
supporto che la famiglia riesce a ricevere dall’associazionismo
lombardo. Le associazioni coinvolte pur attraversate da tempeste di
varia natura hanno mantenuto la barra del timone in modo ben
saldo. A nché le famiglie resilienti escano veramente dalla
tempesta e proseguano con maggiore serenità e in clima meno
burrascoso il loro viaggio esistenziale è necessario continuare a
investire per loro in modo inclusivo come lo stesso progetto ci ha
mostrato. Di fatto con FARE RETE ci troviamo nel cuore della
Cfr. Regione Lombardia – bando on line “Realizzazione di progetti
da parte di ODV, APS e di Fondazioni del Terzo settore- Anno 2022”
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missione 5 del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) che
vede l’importanza e l’urgenza di rafforzare i servizi territoriali come
“strumento di resilienza, che mira alla de nizione di modelli
personalizzati per la cura delle famiglie”5. E siamo ben consapevoli
che non solo nel territorio lombardo, ma soprattutto in questo
nostro territorio sono concentrati il maggior numero di enti di Terzo
settore chiamati sempre più a co-progettare e ad operare in rete per
portare a termine questa loro missione di cura delle famiglie
italiane, immigrate e ora anche profughe.
La cura delle relazioni familiari, degli adolescenti, degli anziani e
delle persone con disabilità sono ambiti in cui il Terzo settore non
solo è presente, ma sta investendo in coerenza con una loso a di
intervento non meramente assistenziale, ma volta a ricostruire spazi
di autonomia delle persone e delle famiglie in di coltà e ciò
presenta senza dubbio analogie signi cative con il tipo di azioni
ipotizzate dal PNRR.
In queste poche pagine abbiamo cercato di rappresentare proprio la
nostra loso a di intervento volta a interpellare con strumenti
scienti ci famiglie e genitori, ma anche a ri-consegnare alle famiglie
attraverso i partner operativi di Progetto la propria leadership
responsabile e la propria autonomia. Come scritto nell’introduzione
a queste pagine “l’empowerment è nelle relazioni” e il Progetto FARE
RETE contribuisce all’empowerment delle relazioni familiari.

Camera dei Deputati, PNRR, M5C2 – Infrastrutture, famiglie,
comunità e Terzo settore.
5
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I Partner
Associazione Oeffe – Centri di formazione e orientamento
familiare APS
ASCOLOM APS - ASsociazione della COoperazione LOMbarda
APS ETS e Associazione di Solidarietà Familiare
GMaC – Give Me a Chance Onlus
SIDEF – Sindacato delle Famiglie ODV

Gli Enti Associati
Forum delle Associazioni Familiari della Lombardia APS
CISF – Centro Internazionale Studi Famiglia
Centro Ateneo Studio e Ricerca 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 di Aiuto alla Famiglia
CAV MAngiagalli – Centro Aiuto alla Vita Mangiagalli
Aiart Milano – Associazione Cittadini Mediali

Progetto regionale di ricerca-intervento ID 2292140 di cui all'AVVISO PER IL SOSTEGNO PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
E DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE AI SENSI DEGLI ARTT. 72 E 73 DEL D.LGS. N. 117/2017.
ATTUAZIONE DELLA DGR N. XI/3208 DEL 03/06/2020.

Contatti:
info@farerete.eu
www.farerete.eu
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