”Rete dei Tempi: tempi per sé,

tempi sociali, tempi per tutti”.

Bando regionale ai sensi della DGR 28.07.2011, n. 2055 per la
promozione di progetti per sostenere, incentivare e sviluppare
politiche regionali volte a favorire la famiglia e la conciliazione

Capiago Intimiano
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Chi partecipa
¾

¾

¾

¾

¾

Associazione PariComo:
Capofila

¾

Comune di Fino
Mornasco

Istituto Comprensivo di
Capiago Intimiano

¾

Cooperativa Colisseum

¾

Parrocchia di Capiago

¾

Parrocchia di Fino
Mornasco

¾

Coordinamento
Comasco per la Pace

¾

Comune di Capiago
Intimiano

Istituto Comprensivo di
Fino Mornasco
Comune di Senna
Comasco,
Comune di Cucciago

Bando Regionale dedicato
alle politiche di conciliazione:

L’obiettivo della conciliazione è considerato prioritario a
livello nazionale ed europeo per favorire l’inclusione e la
permanenza delle donne nel mondo del lavoro. La
Regione ha individuato i seguenti ambiti di intervento:
1: realizzazione di piani personalizzati di
Ambito
sostegno alla famiglia nell’assolvimento dei compiti
educativi e di cura dei minori
Ambito 2: attivazione di reti di mutuo aiuto volte a
sostenere la famiglia
Ambito 3: realizzazione di piani di intervento rivolti a
donne in difficoltà economica e sociale legato al periodo
della gravidanza

Obiettivi del progetto
Il nostro progetto intende rispondere all’obiettivo
della conciliazione attraverso l’attivazione di Reti
di mutuo aiuto volte a sostenere la famiglia in
situazione di difficoltà legata all’accudimento e cura
di propri membri fragili o alla presenza di
situazioni di conflittualità familiare o ancora alla
necessità di conciliare gli impegni professionali e
lavorativi con quelli familiari.

Principi ispiratori
Il progetto riconosce “ la centralità della persona e
della famiglia”, ed utilizza l’approccio del gender
mainstreaming nello sviluppo delle diverse azioni del
progetto.
Riconoscimento del divieto di discriminazione per
tutti gli ambiti previsti dalla Direttiva Europea (sesso
e
orientamento
sessuale,
razza,
convinzioni
personali, età, handicap)

Valori ispiratori


Promozione della cultura della solidarietà,
dell’accoglienza e dell’accettazione degli altri



Riconoscimento ed attenzione a situazioni di disagio



Promozione dell’inclusione sociale



Valorizzazione e promozione delle donne



Accesso all’apprendimento e allo sviluppo
capitale umano lungo tutto l’arco della vita

del

MACROFASI del PROGETTO
¾

Monitoraggio

¾

Comunicazione: pubblicizzazione e sensibilizzazione

¾

Costruzione e governance della Rete

¾

Realizzazione Portale Web e Bacheca delle
opportunità

¾

Creazione di 1 o più Gruppi di Mutuo Aiuto

¾

Avvio delle attività delle nuove Reti

A quali esigenze vogliamo
rispondere?




In un momento come quello attuale caratterizzato da
recessione economica ed un aumento pericoloso del
numero di nuovi poveri e della fragilità delle fasce di
popolazione più a rischio di esclusione sociale, diventa
ancora più significativo creare reti di solidarietà per dare
risposte a nuovi bisogni.
Impegnarsi per sostenere rapporti di buon vicinato, di
aiuto e reciprocità verso gli altri contribuirà a promuovere
valori di “disponibilità, responsabilità e solidarietà” che
rischiano di essere obsoleti nella cultura di oggi.

Comunicazione:
pubblicizzazione e sensibilizzazione
Questa fase riveste particolare importanza per un
coinvolgimento attivo e costante del territorio che
garantisca sostenibilità nel tempo al progetto.
In questo modo si potrà:
Assicurare una informazione costante su tutte le attività
che si realizzeranno
Sviluppare una profonda condivisione dei valori sottesi
alle iniziative e favorire un ciclo virtuoso che si auto
alimenti.
Promuovere la cultura del mutuo aiuto e la nascita di
gruppi MA


Avvio attività delle nuove Reti - MA
Alcuni ambiti possibili di intervento delle Reti MA:

Gruppo mobilità condivisa: percorsi sicuri
per
bambini casa/scuola, accompagnamento bambine e
anziani

Gruppo Donne: scambio di informazioni sul MdL e
sulle possibilità di autoimpiego tra donne al rientro
dalla maternità, donne disoccupate, etc

Gruppo Anziani formato da persone che assistono i
propri familiari anziani non-autosufficienti (caregivers).

Gruppo Papà e Mamme Separati, per donne e uomini
separati che desiderano trovare le risorse per
superare la fine di una unione e ritrovare la serenità
e la forza per ricominciare.

Avvio attività delle nuove Reti - MA






Gruppo Genitori con figli formato da genitori di bambini
che frequentano la Scuola dell’Infanzia e Primaria, per
condividere concretamente le fatiche e le gioie legate alla
crescita dei propri figli, attraverso la nascita di una Banca
delle ore per assistenza nella mensa scolastica, dopo
scuola, accompagnamento, pagamento bollette etc.
Gruppo Inclusione, aperto a persone sole, stranieri,
anziani attivi, persone o famiglie da poco trasferitesi sul
territorio o a chiunque desidera ricevere ed offrire supporto.
Gruppo dei Genitori di figli Diversamente Abili, per
condividere concretamente le difficoltà e le soddisfazioni
legate all’avere un figlio diversamente abile.

Mutuo Aiuto - MA
Fa leva sulla volontà delle persone di giocare un
ruolo
attivo,
consapevole,
responsabile
nella
costruzione del benessere del singolo e della
collettività, svolgendo una importante funzione
preventiva.
La Rete di mutuo aiuto è:
un’occasione di incontro
tra persone singole, in
coppia o famiglie, unite da uno stesso problema o da
una stessa esperienza (dipendenza, stato di bisogno,
difficoltà esistenziale, genitorialità)
un’occasione utile per scambiarsi informazioni e
possibili soluzioni,
Un’occasione per scoprirsi risorsa non solo per sé,
ma per l’intera collettività.


Portale web dinamico
Sarà realizzato un portale web con queste caratteristiche:

possibilità di gestione dei contenuti e della struttura del
sito

registrazione, identificazione utente e area privata per
“Bacheca”
pubblicazione news: attraverso un blog integrato sarà

possibile inserire le notizie del progetto

statistiche on-line: fornisce parametri che permettono di
monitorare ed analizzare l’accesso della popolazione
internet al sito web
gestione newsletter: sarà possibile raccogliere le email

degli utenti registrati ed utilizzarli per l’invio di email
periodiche

Bacheca scambio attività








Al fine di far interagire gli utenti del servizio sarà
realizzata una bacheca per lo scambio di attività.
Gli utenti autenticati potranno inserire la propria
richiesta o offerta di un’attività inserita in una
determinata categoria da svolgere in un periodo
temporale e in una determinata zona geografica.
Sarà possibile quindi ricercare tra gli annunci quello
che fa al caso proprio, anche restringendo il campo in
base a categorie o zone geografiche.
Gli utenti potranno comunicare con la controparte
attraverso i dati inseriti in fase di registrazione
(email, telefono), al fine di concludere lo scambio.

Funzionamento bacheca




Il funzionamento della bacheca dipende dalla
numerosità degli annunci pubblicati. Esiste quindi
una massa critica di utenti da raggiungere affinché il
portale sia consultato ed utilizzato.
Un servizio di questo tipo ben si presta ad essere
scalabile: un software realizzato per un territorio
limitato può essere utilizzato anche per un territorio
più ampio (purché l’infrastruttura tecnica sia
adeguata).

Diffusione portale










Per il successo del portale è necessaria quindi una
campagna pubblicitaria da realizzare attraverso
strumenti sia online che offline con:
coinvolgimento delle istituzioni partner per sfruttare
l’effetto “passaparola”
presenza su tutti i siti istituzionali del territorio di
riferimento per portare traffico al portale
realizzazione di materiale cartaceo di promozione
(volantini, manifesti, etc.)
possibilità di utilizzo veloce all’interno delle
istituzioni coinvolte attraverso terminali all-in-one di
tipo touchscreen

Chi può partecipare al processo
di cambiamento del welfare
Le istituzioni:

Gli altri attori:

√ I Comuni
√ Le Scuole
√ Altri organismi presenti

√ Associazioni no profit
√ Le imprese sociali e
profit
√ Il volontariato
√ Le singole persone
√ Le Parrocchie

Quale ruolo possono giocare
Le istituzioni:
Politico
Gestionale
Valutativo
Economico
Educativo
Culturale
di Ascolto

Gli altri attori:
Propositivo
Operativo
Gestionale
Economico
Educativo
Culturale
di Ascolto

Risultati attesi
Individuazione di ambiti di intervento
legati ai
diversi bisogni emersi durante il progetto (ad
esempio:
conciliazione
vita
lavorativa/vita
famigliare,
supporto a persone sole o anziane,
giovani che vivono un disagio, stranieri);
Avvio delle diverse realtà associative o gruppi di
mutuo aiuto per svolgere specifiche attività come
risposta concreta ad alcuni dei bisogni emersi;
Cambiamento culturale
Rete)

(attraverso il lavoro in

Risultati attesi
Sensibilizzazione alla cultura dell’accoglienza ,
condivisione, accettazione e rispetto degli altri
Motivazione all’impegno sociale (Animatori)
Uso diffuso del Portale delle Reti
Replicabilità dell’esperienza su altri territori

Comitato di Pilotaggio e
Monitoraggio




Associazione PariComo
Istituto Comprensivo di
Capiago Intimiano









Istituto Comprensivo di
Fino Mornasco



Comune di Cucciago
Comune di Capiago
Intimiano
Comune di Fino
Mornasco
Cooperativa Colisseum

Comune di Senna
Comasco
Si prevedono incontri bimestrali
(sei incontri nell’arco del l’anno)

Comitato di Pilotaggio e
Monitoraggio
Quale ruolo svolge






Favorisce la corretta realizzazione ed attuazione del
progetto tenendo conto delle diverse istanze del
territorio;
Promuove lo sviluppo di una governance
partecipativa che coinvolga tutte le realtà presenti
sul territorio ;
Controlla performance e soddisfazione dei soggetti
coinvolti

Prossime azioni




Avvio indagine conoscitiva per fotografare le
caratteristiche delle famiglie del territorio e le loro
necessità di cura e conciliazione, con il
coinvolgimento degli Istituti Comprensivi di Capiago
Intimiano e Fino Mornasco, del Coordinamento
Comasco per la Pace e di altre realtà che si riuscirà
a coinvolgere.
Avvio del Portale Web

