
Fare #BeneComune
Pavia, 14 ottobre 2019



Fare #BeneComune è sostenuto dal programma “Welfare
di Comunità e Innovazione sociale” di Fondazione Cariplo

Ha una durata triennale, dal 28 novembre 2019 al 27 novembre 2022

È co-finanziato da Fondazione Cariplo, dai partner, da raccolta fondi

Opera nel distretto sociale di Pavia (Cava Manara, Carbonara al Ticino, 
Mezzana Rabattone, Pavia, San Genesio ed Uniti, San Martino Siccomario, 
Sommo, Torre d’Isola, Travacò Siccomario, Villanova d’Ardenghi, Zerbolò, 
Zinasco)

Contesto



Partner



Fare #BeneComune contrasta i fenomeni di impoverimento educativo, 
sociale ed economico con particolare riferimento alle famiglie con minori o 
neo maggiorenni a carico

Presta particolare attenzione alle famiglie con minori della “fascia grigia”, 
che non sono in carico ai servizi sociali, che spesso sono nascoste e che 
affrontano i problemi in solitudine

Obiettivi



1. Fare #BeneComune affianca le famiglie con minori nella
gestione delle risorse economiche e nella mediazione dei conflitti, sostiene 
la genitorialità, promuove la salute

2. Sviluppa opportunità educative e ricreative per i giovani

3. Valorizza i Laboratori Sociali, una rete di luoghi per la collaborazione tra le 
persone e le organizzazioni

3
Azioni



Tutoraggio familiare per accompagnare le famiglie in 
difficoltà economica

Mediazione familiare e sociale per accompagnare le 
famiglie che vivono situazioni di conflitto

Genitorialità per sostenere le famiglie nel compito di essere 
genitori

1
Attività 
per le

famiglie

Salute per sostenere le famiglie nella prevenzione e 
nell’accesso alla cura

Risultati al 30/9/19:
60 famiglie prese in 
carico (di cui 43 non 
seguite dai servizi 
sociali)
107 genitori 
coinvolti in incontri 
di condivisione e 
confronto
88 famiglie coinvolte 
in incontri ed eventi 
sull’alimentazione



I principali risultati del Tutoraggio familiare per 
accompagnare le famiglie in difficoltà economica (al 30 
settembre 2019)

1
Risultati 

per le
famiglie

18 tutor familiari formati (40 ore di formazione / 9 organizzazioni coinvolte)

30 nuclei familiari agganciati di cui 23 nuclei familiari accompagnati (tra 
questi: 8 persone hanno trovato lavoro, 6 sono state orientate alla formazione)



I principali risultati della Mediazione familiare e sociale per 
accompagnare le famiglie che vivono situazioni di conflitto 
(al 30 settembre 2019)

1
Risultati

per le
famiglie

30 persone accompagnate (8 percorsi conclusi)



I principali risultati della Genitorialità per sostenere le famiglie 
nel compito di essere genitori (al 30 settembre 2019)

1
Risultati

per le
famiglie

107 genitori coinvolti in incontri di condivisione e confronto



I principali risultati della Salute per sostenere le famiglie 
nella prevenzione e nell’accesso alla cura (al 30 settembre 
2019)

1
Risultati

per le
famiglie

88 famiglie coinvolte in incontri ed eventi sul tema dell’alimentazione



Sostegno alla partecipazione dei giovani alle attività 
sportive, sociali, educative

Eventi e attività per valorizzare gli spazi
educativi giovanili

Attività di promozione della cittadinanza attiva

2
Attività 

per i 
giovani

Risultati al 30/9/19:
25 doposcuola in 
rete
459 minori coinvolti 
nelle attività
37 giovani coinvolti 
attivamente in 
esperienze di 
cittadinanza attiva



I principali risultati del Sostegno alla partecipazione dei giovani 
alle attività sportive, sociali, educative (al 30 settembre 2019)

2
Risultati 

per i
giovani

25 doposcuola aderenti alle rete

1 carta dei servizi dei doposcuola diffusa in 6000 copie

1 open day dei doposcuola



I principali risultati degli Eventi e attività per valorizzare gli 
spazi educativi giovanili (al 30 settembre 2019)

2
Risultati 

per i
giovani

10 eventi e attività realizzate presso scuole, laboratori sociali, parchi, altri 
luoghi pubblici

401 minori e 105 adulti coinvolti



I principali risultati delle Attività di promozione della 
cittadinanza attiva (al 30 settembre 2019)

2
Risultati 

per i
giovani

37 giovani coinvolti attivamente in esperienze di volontariato, scambi 

europei, servizi per la città (di cui 25 provenienti da nuclei in difficoltà)

58 giovani, 11 famiglie, 11 volontari partecipanti a iniziative di socialità



Sostegno allo sviluppo di almeno 10 Laboratori Sociali, 
distribuiti nei quartieri e nei paesi, punto di riferimento
per cittadini e organizzazioni

La Scuola e i workshop dei Laboratori Sociali
per accrescere le competenze e sostenere gli operatori
e i cittadini coinvolti nello sviluppo dei Laboratori Sociali

Coinvolgimento di gruppi di famiglie attive in iniziative di 
mutualità e collaborazione nei Laboratori Sociali

3
Laboratori 

Sociali

Risultati al 30/9/19:
3426 partecipanti a 
eventi
38 iscritti alla Scuola
11 gruppi informali 
mappati



I principali risultati dal sostegno allo sviluppo di almeno 10 
Laboratori Sociali, distribuiti nei quartieri e nei paesi, punto di 
riferimento per cittadini e organizzazioni (al 30 settembre 2019)

3
Risultati 

per i
Laboratori 

Sociali

7 Laboratori Sociali avviati

47 iniziative sviluppate su più giorni e 40 eventi

3426 partecipanti alle iniziative e agli eventi



I principali risultati di Scuola e workshop dei Laboratori Sociali
per accrescere le competenze e sostenere gli operatori e i
cittadini coinvolti nello sviluppo dei Laboratori Sociali (al 30 settembre 2019)

3
Risultati 

per i
Laboratori 

Sociali

2 edizioni della Scuola per complessive 40 ore di formazione

38 operatori, attivisti, cittadini iscritti alla Scuola

3 workshop per complessivi 31 partecipanti



I principali risultati dal Coinvolgimento di gruppi di famiglie
attive in iniziative di mutualità e collaborazione nei Laboratori 
Sociali (al 30 settembre 2019)

3
Risultati 

per i
Laboratori 

Sociali

11 gruppi informali di famiglie incontrate e mappate (30 adulti coinvolti)

8 iniziative per favorire lo scambio e il riuso realizzate (87 partecipanti)



Risorse

Da Fondazione Cariplo: euro 800.000,00

Da cofinanziamento dei partner: euro  694.472,27 

Da raccolta fondi di comunità o da bandi: euro 156.000,00

Valore totale del progetto:  euro  1.650.472,27 

Risultati al 30/9/19:
Tre progetti 
promossi da 
Fare#BeneComune e 
finanziati da bandi



Stile di 
lavoro

Un progetto che sperimenta, valorizza, mette a sistema

Un progetto che chiama in causa la collaborazione tra settori diversi 
(sociale, educativo, culturale, ricreativo, sportivo, cura della città e degli 
spazi pubblici…)

Un progetto che valorizza le sinergie tra pubblico, privato, famiglie

Un progetto che si integra nella programmazione e nello sviluppo delle 
politiche sociali di zona



Grazie!


