
  

 

                           

                                  
 

Progetto “Una famiglia per una famiglia” 

PREMESSA 

 “Una famiglia per una famiglia” è un progetto sviluppato dalla Fondazione Paideia di Torino (che opera dal 1993 per 

offrire un aiuto concreto a bambini e famiglie in difficoltà) a partire dal 2003, in partnership con realtà pubbliche e 

private di numerosi territori italiani. Obiettivo del progetto è il coinvolgimento attivo di una famiglia solidale in 

affiancamento ad un’altra famiglia che sta affrontando un periodo particolarmente critico, potenziale vettore di 

vulnerabilità e fragilità sociale.  

Ad oggi il progetto è stato sviluppato in diverse regioni italiane: l’affiancamento da famiglia a famiglia è politica sociale 

nelle Città di Torino, Ferrara, Verona, Parma e nei distretti di Fidenza, Cantù e Mariano Comense; è in fase sperimentale 

in diverse province del nord e centro Italia. 

IL TARGET DEL PROGETTO 

I destinatari del progetto non sono solo i bambini, ma anche le loro famiglie. Il target dell’intervento sono famiglie (con 

minori) che presentano qualche tipo di fragilità, non troppo grave. L’obiettivo è quello di aiutare la famiglia a superare 

un periodo di momentanea difficoltà (causata da malattia, difficoltà economica, separazione, per esempio) in modo da 

evitare che la situazione peggiori e siano necessari interventi di allontanamento del minore. 

PARTNER COINVOLTI 

La sperimentazione del progetto nella provincia di Mantova nasce dalla collaborazione fra alcune realtà del Terzo 

Settore e i Piani di Zona, insieme già partener del progetto Familynet sull’affido familiare, e due importanti Fondazioni 

legate al territorio mantovano che da anni investono in progetti sociali.  

- Enti pubblici: Piani di Zona di Asola, Mantova, Suzzara e Viadana; 

- Terzo Settore: Associazione Solidarietà Educativa, Cooperativa Archè, Cooperativa Poiesis; 

- Fondazioni: Fondazione Marcegaglia, Fondazione Comunità Mantovana, Fondazione Paideia (supporto 

metodologico e formativo) 

LA SPERIMENTAZIONE 

Lo strumento sperimentato nel progetto è una forma innovativa di intervento sociale, l’affiancamento familiare: una 

famiglia si rende disponibile ad “affiancare” la famiglia in difficoltà per aiutarla a sviluppare o rafforzare le proprie 

risorse e consolidare una rete di relazioni utili al superamento della fragilità. La famiglia affiancante può aiutare la 

famiglia affiancata ad esempio nella cura del minore o nel sostegno ai genitori per percorsi di ricerca del lavoro o 

acquisizione di nuove competenze…ogni progetto è delineato in modo diverso in base alle famiglie coinvolte. Viene 

stabilito un periodo di tempo definito per il raggiungimento degli obiettivi concordati nei percorsi di affiancamento 

specifici, adeguati alle esigenze e alle problematiche della famiglia. L’intervento permette di prevenire l’aggravarsi dei 

problemi, aiutare i genitori a trovare una maggiore serenità e far restare i bambini nel proprio ambiente familiare. 

Il progetto prevede il coinvolgimento di un’ampia e articolata rete di realtà operanti nel territorio, attraverso un lavoro 

integrato tra servizi sociali e sanitari, associazioni e gruppi informali. Tutti i partner vengono coinvolti in modo 

partecipativo nella definizione delle linee operative e degli affiancamenti da avviare, con l’obiettivo di consolidare una 

collaborazione sempre più efficace tra servizi pubblici e privato sociale.  



Ogni affiancamento viene sostenuto per tutta la sua durata da un tutor, dagli operatori dei servizi e dai referenti delle 

associazioni aderenti attraverso momenti di confronto individuale e con le altre famiglie affiancanti. 

COORDINAMENTO 

A livello logistico c’è un gruppo tecnico formato dai rappresentanti dei servizi e del terzo settore di ogni territorio che 

coordina a livello operativo il progetto e una segreteria organizzativa. Ogni area di sperimentazione ha una propria  

micro-equipe a livello locale per organizzare in modo più specifico le azioni sul proprio territorio. 

DURATA 

La fase di sperimentazione ha una durata di circa 24 mesi, a partire da gennaio 2016, durante i quali vengono attivati 12 

affiancamenti ognuno della durata di 12 mesi, in seguito a un primo periodo preparatorio di promozione del progetto, 

costruzione della rete, reperimento di famiglie (affiancanti e da affiancare) e formazione di operatori e famiglie.  

TERRITORIO DI SPERIMENTAZIONE 

Per il territorio della provincia di Mantova la sperimentazione sarà su 12 famiglie divise in tre aree: 

1. Piano di Zona di Mantova 

Famiglie da affiancare: n° 4 

Comuni coinvolti: Mantova 

Partner terzo settore: Associazione Solidarietà Educativa (sede di Mantova/Porto Mantovano) 

2. Piano di Zona di Asola 

Famiglie da affiancare: n° 4 

Comuni coinvolti: Gazoldo degli Ippoliti; Mariana; Redondesco; Piubega 

Partner terzo settore: Cooperativa Archè 

3. Piano di Zona di Suzzara + Piano di Zona di Viadana* 

Suzzara 

Famiglie da affiancare: n° 2 

Comuni coinvolti: Gonzaga e Pegognaga 

Partner terzo settore: Associazione Solidarietà Educativa (sede di Pegognaga) 

Viadana 

Famiglie da affiancare: n°2 

Comuni coinvolti: Viadana e Bozzolo 

Partner terzo settore: cooperativa Poiesis 

*entrambi i territori hanno espresso la volontà di partecipare alla sperimentazione per cui sono stati aggregati in 

un’unica area anche se di fatto ognuno sarà autonomo 

SOSTEGNO ECONOMICO 

A livello economico il progetto è sostenuto da: 

- Fondazione Paideia di Torino che partecipa con operatori e formatori;  

- Fondazione Marcegaglia ; 

- Fondazione Comunità Mantovana; 

 - Comuni e/o Piani di Zona di ogni area. 

OBIETTIVO FINALE 

Obiettivo finale della sperimentazione è l’inserimento della pratica dell’affiancamento familiare nelle politiche ordinarie 

degli enti territoriali in ambito sociale.  


