
WELFARE
DI COMUNITA’

Processi partecipati per la definizione di 
una strategia di territorio
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IL TERRITORIO
Il territorio di riferimento dell’ A.S.C.A.- Unione Montana Suol d’Aleramo
(capofila dell’associazione), in gran parte appenninico, comprende 29 comuni di
cui il centro zona, Acqui Terme, di medie dimensioni (di poco inferiore ai 20.00
abitanti) e gli altri 28 piccoli e molto piccoli (da meno di 100 abitanti a poco più di
3000). La popolazione complessiva, 41321 abitanti al 31.12.2017, è distribuita su un
territorio di circa 510 kmq

I 29 Comuni: 27 in Provincia di Alessandria e 2 in Provincia di Asti

(Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Cartosio, Cassine, Castelletto d’Erro, Castelnuovo
Bormida, Cavatore, Denice, Grognardo, Malvicino, Maranzana, Melazzo, Merana,
Mombaldone, Montechiaro d’Acqui, Morbello, Morsasco, Orsara Bormida, Pareto, Ponti,
Ponzone, Prasco, Ricaldone, Rivalta Bormida, Spigno Monferrato, Strevi, Terzo, Visone)
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L’ASCA  - popolazione

La popolazione dell’ASCA è fra le più anziane del Piemonte. Infatti il
30,4% della popolazione è ultrasessantacinquenne e il 17,0%
ultrasettantacinquenne con un indice di vecchiaia pari a 298,74,
notevolmente più elevato della media regionale.
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IL SISTEMA
Si intende costruire un sistema di comunità finalizzato alla presa
in carico condivisa delle situazioni di fragilità. Si tratta di proporre
un metodo che possa ricomporre le risorse mettendo in rete le
opportunità offerte dal territorio.

Il sistema è stato avviato in relazione all’area povertà e
successivamente ampliato a tutta la rete dei servizi a valenza
socio-assistenziale

Il sistema è stato inoltre identificato da un brand
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LE PAROLE CHIAVE

• Ricomposizione delle risorse

• Prevenzione

• Welfare generativo

• Sinergia

• Accoglienza

• Innovazione
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FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI WELFARE 
DI COMUNITA’

IL MODELLO DI WELFARE LOCALE è fondato su un approccio di
comunità che trae origine da un patto sociale forte e condiviso.
Consente da un lato la ricomposizione e la messa a sistema delle risorse
e dall’altro la partecipazione e la centralità del beneficiario quali
presupposti alla base della progettazione.

Partendo da un censimento di tutte le risorse territoriali, dove molte
competenze ed energie risultavano disperse perché frammentate e non
raccordate fra loro, si sta lavorando per valorizzare e sistematizzare le
innumerevoli realtà virtuose già presenti localmente con lo sviluppo di
un sistema unitario.
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LA RETE “TUTTI X UNA COMUNITA’ CHE 
CRESCE”

L’ASCA ha promosso la realizzazione di percorsi partecipati che hanno
coinvolto gli attori territoriali nella definizione di strategie locali di
intervento in diversi settori (contrasto alla povertà e inclusione, anziani
e domiciliarità, politiche giovanili, donne vittime di violenza, emergenza
abitativa, lavoro, disabilità…). Fin dai primi incontri sono emersi con
forza alcuni punti cardine:

• Volontà di “fare rete” tra i soggetti attivi del territorio

• Identificazione dell’ASCA quale attore capace di stimolare la sinergia ed il
coordinamento tra soggetti impegnati nella rete

• Necessità di definire chiaramente le linee programmatiche ed operative e le
relative forme di collaborazione su cui innestare la progettazione tematica

I processi partecipati sono stati mirati al raggiungimento dei seguenti
obiettivi:

• Identificare con precisione il ruolo di ciascun attore all’interno della rete

• Specificare le risorse che ciascun partecipante può mettere a disposizione
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ENTI PUBBLICI

Cooperative 

sociali

Associazioni o 

enti filantropici

Associazioni di 

volontariato

Società civile

Realtà religiose 

di varie 

confessioni

Realtà 

produttive

Associazioni di 

categoria

La rappresentazione del sistema di comunità, identificato dal brand TUTTI X UNA
COMUNITA’ CHE CRESCE, include gli attori coinvolti nella co-progettazione e realizzazione
del sistema stesso
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Tavolo tematico di coprogettazione

Strutturazione di un luogo ideale di brainstorming e
progettazione: il tavolo è il luogo dove formulare
obiettivi condivisi di prevenzione e contenimento del
disagio e sviluppare processi innovativi di politica
sociale fondati su attivazione della comunità e su
interventi di prossimità che mettano al centro il
cittadino in difficoltà riconoscendogli il diritto di scelta
in relazione al proprio progetto di vita
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Metodologia di lavoro dei tavoli

1. Individua, legge e 
analizza le istanze del 

territorio

2. Mappa l’esistente, 
lo mette in rete (crea 

connessioni)

3. Rileva  bisogni 
ancora insoddisfatti

4. Individua 
soluzioni/ risposte

5. Ricerca attori e risorse 
(umane, strumentali 

economiche)

6. Costruisce e 

struttura azioni 
sostenibili

Il tavolo:
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DALLE IDEE AI PROGETTI
Il modello di lavoro

N partner

N 
progetti

N tavoli 
di lavoro 

attivi
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DALLE IDEE AI PROGETTI - I tavoli – alcuni esempi
Brainstorming per 
identificazione aree 
tematiche per tavolo di 
lavoro

Identificazione Assi di 
intervento e Idee Progettuali 
Condivise

Selezione proposte 
progettuali a seguito di 
uno studio di fattibilità

MINORI E 

GIOVANI CASA

MINORI E GIOVANI
 Fare rete con le scuole
 Prevenire disagio e devianza
 Offrire opportunità  (lavoro –

attività integrative)

POVERTA’ E INCLUSIONE

 Lotta alla povertà

 Costruire Reti solidali

CASA (AREA WORK IN PROGRESS)
 Fare rete con ufficio casa
 Coinvolgere associazioni 

proprietari
 Identificare nuovi strumenti

 Progetto “Benincircolo”

 Costruzione sistema “TUTTI X una 
comunità che cresce”

 …………

 Progetto “ViadallaviA

 Progetto “Hub in progress”

 ……………

 Progetti di co-housing

 Progetti di defiscalizzazione locale

 ……………

ANZIANI E DISABILI
 Promuovere la domiciliarità
 Ridurre l’isolamento
 Sostenere i care-giver

 Progetto “SMART”

 Convenzioni trasporto sociale

 Progetto “Isuoni della natura”

 ..………
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PROGETTI

TAVOLO 

DISABILITA’

TAVOLO 

POLITICHE 

GIOVANILI

TAVOLO DONNE 

VITTIME 

VIOLENZA

TAVOLO 

LAVORO

TAVOLO 

EMERGENZA 

ABITATIVA
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TAVOLO 

IMMIGRAZIONE

TAVOLO 

POVERTA’ E 

INCLUSIONE

TAVOLO 

ANZIANI

TAVOLO 

MINORI E 

FAMIGLIE



DALLE IDEE AI PROGETTI - Il modello di lavoro 
- esempio area contrasto alla povertà

Progetto 
“SOLIMARKET”

Impressioni
Grafiche

Progetto 
“Ambulatorio 

solidale”
Centro di ascolto

CITTADINO 

UTENTE

Interventi di 
servizio 
sociale

Interventi 
REI

Progetto 
“BENinCircolo”

ASCA

Altri 
interventi 

terzo settore

LEGENDA:

1. INTERVENTI 

PUBBLICI

2. INTERVENTI 

TERZO SETTORE 
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Il PROGETTO BENINCIRCOLO
Azioni:

o Raccordo con tutte le risorse territoriali

o Individuazione di un centro unico di distribuzione

Durante il primo anno ci si è concentrati nella raccolta continuativa di
beni di prima necessità da destinare ai nuclei più fragili del territorio
con l’obiettivo di incidere in modo significativo sul costo della vita di
questi e di garantirne la dignità

Ricadute sul territorio: nel breve/medio periodo, partendo dalla
raccolta di generi di prima necessità, il progetto ha favorito un percorso
di sensibilizzazione e cittadinanza attiva nella comunità. Inoltre ha
contribuito a diminuire i costi sociali: fornendo risposte coordinate alle
istanze reali delle persone in condizioni di fragilità è stato possibile
erogare un maggior numero di risposte a parità di risorse
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SISTEMA INFORMATIVO

Il sistema si avvale di una piattaforma di raccordo che, a regime, dovrà consentire:

1. alle organizzazioni:

• di vedere e condividere le informazioni riferite all'accesso degli utenti ai servizi, in modo
da visualizzare se un determinato utente sia già inserito all'interno di una rete di assistenza

• di vedere l'offerta aggiornata dei servizi presenti sul territorio, attraverso dei moduli
caricati dalle organizzazioni stesse, con un sistema di alert in caso di aggiornamento

• di controllare il flusso di servizi erogati (inclusi i prodotti raccolti e distribuiti dall’emporio)

2. agli utenti di costruire, con l'aiuto degli operatori/educatori, il proprio bilancio familiare e
raccordarsi con il “sistema crediti” e potrà essere collegato all’emporio. In questo senso
potrà divenire anche strumento di educazione finanziaria

Il sistema di comunità proposto si basa su un accesso da parte del beneficiario in modalità
“multiporta” secondo il modello proposto di presa in carico di comunità
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NUOVA AZIONE – IMPLEMENTO ATTIVITA’    
Emporio solidale

Si tratta di allestire un supermercato nel quale non vi sia 
circolazione di denaro. Infatti verranno emesse delle “market card” 
ricaricabili a cui attribuire un credito proporzionale al numero di 
componenti il nucleo familiare, ma che tenga conto del livello di 
attivazione dei suoi membri.

La gestione operativa dell’emporio solidale prevede
un’organizzazione sul volontariato ad opera dei partner coinvolti
nella raccolta alimentare ma soprattutto sulla presenza degli stessi
beneficiari “attivati” i quali, in cambio di una disponibilità
operativa di volontariato, possono acquisire crediti e ricaricare la
“market card” utilizzabile all’interno dell’emporio stesso.
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PROGETTI

TAVOLO 

DISABILITA’

TAVOLO 

POLITICHE 

GIOVANILI

TAVOLO DONNE 

VITTIME 

VIOLENZA

TAVOLO 

LAVORO

TAVOLO 

EMERGENZA 

ABITATIVA
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SERVIZI DI 

FUNDRAISING

FONDAZIONI 

BANCARIE

FONDAZIONE 

DI 

COMUNITA’

CONTRIBUTI 

DA PRIVATI

CONTRIBUTI DA 

ENTI E 

ASSOCIAZIONI

TAVOLO 

IMMIGRAZIONE

TAVOLO 

POVERTA’ E 

INCLUSIONE

TAVOLO 

ANZIANI

TAVOLO 

MINORI E 

FAMIGLIE
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LA LOGICA DEI SERVIZI DI FUNDRAISING
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La «Fondazione di Comunità» è uno strumento di cui il sistema 

dota la Comunità ai fini della raccolta fondi.

L’attività filantropica su di un territorio prevede il 

coinvolgimento di diverse fonti: piccoli donatori privati, 

associazioni filantropiche, destinazione di utili aziendali che 

possono fruire di misure di defiscalizzazione, lasciti 

testamentari…… 

Ragionare come sistema risulta essere 

particolarmente funzionale in quanto 

consente al meccanismo di fundraising di 

seguire quello della progettazione in rete: i 

bandi delle fondazioni premiano, infatti, le 

operazioni di sistema in quanto garanti di 

radicamento sul territorio e sostenibilità dei 

progetti
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Altre attività realizzate da ASCA nella logica 
di sistema

• Attività ulteriori ad implemento del welfare 
locale

 Percorsi formativi  al volontariato

 Ideazione e realizzazione eventi correlati ai 
progetti presentati o di cui l’ente è partner

 Accoglienza e supporto tecnico alle 
Associazioni del territorio

 …………………………
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Ulteriore sviluppo
CARTA DEI SERVIZI DI COMUNITÀ

Al fine di consentire un migliore orientamento del cittadino si provvederà a 
redigere una carta dei servizi che superi le logiche di “catalogo” ma che 
possa  proporre una visione comunitaria. Il documento sarà redatto secondo 
la logica di “sistema comunità” come proposto dal progetto e, quindi, sarà 
caratterizzata da:

• superamento dell’impostazione “pubblico centrica”;

• superamento della categorizzazione dei servizi;

• centralità della risposta al bisogno

• “social map” come visualizzazione di percorsi inclusivi territoriali.

Il documento così redatto metterà al centro la persona, riconoscendone il 
diritto di scelta e il ruolo di protagonista nella costruzione del suo percorso di 
benessere nonché la capacità di individuare, fra le opportunità istituzionali e 
territoriali, quelle maggiormente adeguate al proprio progetto di vita.
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LO SPOT UFFICIALE

https://www.youtube.com/watch?v=M5IzUz12SFc
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