Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- PON Inclusione Workshop
“Famiglie al centro. Dalla Vulnerabilità al protagonismo”

Esperienze regionali a confronto:modelli e
prassi operative verso un modello comune
A. BARBARA BISSET
Se ore Poli che per i bambini, le famiglie, minori e giovani,
sostegno alle situazioni di fragilità sociale
21 giugno 2021

IL TERRITORIO REGIONALE
1181 Comuni
8 ambiti provinciali
49 Enti gestori delle funzioni socio
assistenziali (Comuni, Consorzi e/o
Unioni di Comuni, Aziende Sanitarie)
titolari dei 45 Centri per le famiglie

Popolazione
4.356.406 abitanti
(Istat 1.1.2019) di
cui 2.008.027
famiglie

sostenere gli impegni e le reciproche
responsabilità dei componen della famiglia,
a raverso informazioni, consulenze, a&vità ed
interven di mutuo aiuto, inseri o collega
nell'ambito dei servizi is tuzionali pubblici (LR
1/2004, art. 42) da realizzarsi in stre a
collaborazione con organismi del Terzo Se ore
e della società civile

LA STRATEGIA di INTERVENTO DEL SISTEMA PIEMONTESE
-Raccomandazioni e strategie europee - sistemi di inclusione e protezione
LR 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato
di interven e servizi sociali”

-DGR 89 – 3827 del 4.08.2016 “Linee guida per la deﬁnizione delle ﬁnalità e
delle funzioni dei Centri per le Famiglie
- LR n. 13 del 5.4.2019 ”Disposizioni in materia di promozione e
valorizzazione della famiglia e della genitorialità in ambito regionale

DIFFUSO INVESTIMENTO NELL’INFANZIA E
NELLA GENITORIALITA’
Costruzione di un sistema regionale piemontese di servizi sociosanitari per le
famiglie zerosei realmente partecipato, a$raverso la la creazione di spazi di
dialogo, confronto, narrazione, valorizzazione dei genitori con ﬁgli da 0 a 6 anni di
età, promuovendo il benessere psico-ﬁsico-emo+vo del sistema familiare

LE AREE DI FUNZIONI DEI CENTRI
- AREA DELLA PROMOZIONE salute e benessere delle
famiglie promuovendo condizioni/contes ben-tra an ada e alla
crescita dei minori e degli adul di riferimento

- AREA DELLA PREVENZIONE PRIMARIA prevenire

i possibili
rischi nel percorso di sviluppo e prevenzione del disagio familiare e
promozione e valorizzazione responsabilità familiari

- AREA DELLA PREVENZIONE SECONDARIA ricomprende
a&vità e prestazioni ﬁnalizzate a sostenere le famiglie nel loro ciclo di vita
( sostegno alla genitorialità, consulenze, mediazione familiare)
Centri famiglie come servizi di prevenzione e promozione della qualità della vita
della famiglia e della comunità, con un ruolo ben dis nto, seppur con guo, per
ﬁnalità e funzioni di cura e tutela delle fragilità familiari, conclamate (di varia
natura e sovente mul pla e complessa) proprie di altri Servizi

MODELLI E METODOLOGIA DI
INTERVENTO: dal dire al fare
- UTILIZZO DI UN LINGUAGGIO SEMPLICE E TRASVERSALE ALLE DIVERSE DISCIPLINE
PROFESSIONALI ( non alle bolle degli esper+, la rete raﬀorza la mission di ciascun partner
e l’eﬃcacia/sostenibilità degli interven+) CONSOLIDAMENTO DELL’INTEGRAZIONE CON
SERVIZI SANITARI ( consultori pediatrici e familiari, DMI, Piano regionale della
Prevenzione)
- FIGURE E PROFILI PROFESSIONALI formate, stabili, organizzate (operatore facilitatore
“una sﬁda tra l’essere e il fare come i genitori”, riﬂessività come apprendimento)
-EQUIPE MULTIPROFESSIONALE accompagna le diﬀeren+ fasi del processo di lavoro
assumendo ruoli, gradi di ﬂessibilità e ampiezza diversi anche nella predisposizione del
proge$o personalizzato nel caso di famiglie mul+problema+che- FAMIGLIE AL CENTRO DELLA COPROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI ( protagonismo
delle famiglie, a;vazione risorse personali, familiari, sviluppo di comunità)
-APPROCCIO CENTRATO SU BISOGNI EVOLUTIVI PIUTTOSTO CHE SULLE CARENZE DELLE
FIGURE PARENTALI (essere al ﬁanco a par+re dal posi+vo che esiste)

LE PRASSI
- APPROCCIO DI GRUPPO in alterna+va al modello tradizionale agito dai Servizi sociali.
Condividere e fronteggiare le fragilità familiari a$raverso il gruppo e i processi di auto
mutuo aiuto che raﬀorzano i singoli ma anche la comunità. Si punta alle risorse delle
famiglie per me$erle a fa$ore comune
- NARRAZIONE E PARTECIPAZIONE ATTIVA immaginare e narrare il cambiamento
scomme$endo sul posi+vo ( story telling, future search, community visioning,
collabora+ve problem solving)
-MEDIAZIONE FAMILIARE ( instaurare e/o recuperare un dialogo “mediato” per la
riorganizzazione delle relazioni familiari/ di coppia infragilite da conﬂi;, even+
separa+vi) Gruppi di parola
INTERVENTI dentro CONTESTI PARTECIPATIVI/ DIFFUSI dinamici e mobili valorizzando
PARTECIPAZIONE, SPAZI DI INCONTRO E CRESCITA COLLETTIVA SOCIALE E CULTURALE
Centro come calamita diﬀusa per la costruzione del bene comune: uscire dalle sedi dei
Centri per stare nel territorio
CENTRI COME CALAMITE DIFFUSE E COME HUB territoriali
dei diversi servizi e a$ori (pubblici, privato sociale e proﬁt)

I Centri al tempo del covid..

La governance regionale: l’esperienza del
tavolo di coordinamento regionale dei Centri
(DGR n.25-1255 del 30.3.2015)
accompagnare è una funzione complessa che mette in campo molti saperi

-confronto e scambio su esperienze, strumen e metodi tra i Centri, nel rispe o delle speciﬁcità
-organizzazione e realizzazione di momen forma vi su temi di interesse comune
-individuazione di linee proge uali trasversali e di percorsi comuni di sperimentazione,
valorizzazione delle re locali e regionali CARTA REGIONALE FAMIGLIE ZEROSEI
- Realizzazione e aggiornamento periodico di un’area Internet dedicata
h$ps://www.regione.piemonte.it/web/temi/diri;-poli+che-sociali/poli+che-sociali/famiglie/centri-perfamiglie

- costruzione condivisa di un sistema di monitoraggio e valutazione rispe o agli interven
assicura ed alla loro capacità di risposta/coerenza rispe o ai bisogni delle famiglie
-studio, analisi, stesura documen di analisi sul lavoro e sugli interven resi dai Centri e dagli
Organismi del terzo se ore e della società civile per la cura dei legami e dello sviluppo di comunità
(cfr. DGR n. 19 – 7005 del 08.06.2018)
-Collaborazioni proge uali con Università e Is tuto nazionale Analisi Poli che Pubbliche

Verso linee guida nazionali per un modello condiviso
di Centri per le Famiglie

(-) FRAMMENTAZIONE

(+) VISIONE COMUNE

(+) PREVENZIONE

(=) INNOVAZIONE e GIUSTIZIA SOCIALE

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

