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I principi e gli strumenti adottati per elaborare l’impianto valutativo rispetto al quale RE.BOOT ha 
misurato il suo contributo al cambiamento positivo sono quelli della Teoria del Cambiamento (ToC). Si 
tratta di un modello concettuale che orienta il processo di riflessione, esplorazione ed esplicitazione di 
cosa accade quando decidiamo di intervenire intenzionalmente in processi di cambiamento sociale 
per influenzare positivamente le parti di un sistema. 

Secondo la metodologia si procede a ritroso mappando il percorso necessario a raggiungere il 
cambiamento positivo che si desidera generare e gli step che permettono di avvicinarsi all’impatto 
sperato. Il cambiamento non è mai un processo lineare, ma innesca sempre dinamiche impreviste 
nell’interazione tra diverse parti di un sistema, per questo motivo la ToC viene applicata in relazione al 
sistema di relazioni di cui il progetto, in questo caso, fa parte. 

Nota metodologica
a cura di Kilowatt

Durante la prima fase del processo di valutazione lə operatorə sono statə coinvoltə in un processo 
formativo e di conoscenza condivisa. Nel corso dei workshop lə operatorə hanno formulato una Teoria 
del Cambiamento e attraverso lo strumento della matrice rilevanza e addizionalità hanno mappato i 
pubblici attribuendo ad ognuno il livello di ingaggio rispetto al raggiungimento degli obiettivi di impatto 
e al processo.

Durante una seconda fase il processo logico e le dimensioni di valore della Teoria del Cambiamento 
sono state sottoposte alla validazione da parte dei pubblici principali attraverso interviste dirette.

Questo passaggio di validazione ha permesso di procedere con la definizione di un cruscotto di 
indicatori in base alle dimensioni di valore individuate da lə operatorə attraverso cui verrà misurato il 
cambiamento generato dal progetto.

Design Input Attività Esiti Outcome Impatto

Mission Azioni Risultati (effetti 
positivi, negativi, 

attesi, inattesi 
di medio-lungo 

periodo)

Risorse 
utilizzate

Realizzazioni/
Prodotti 

(esiti diretti di 
breve periodo)

Effetti macro 
a medio-lungo 

periodo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE MISURAZIONE DELL’IMPATTO

Premessa
a cura di Kilowatt

La valutazione di impatto sociale (VIS) consente di misurare e comprendere il valore generato 
attraverso le proprie attività partendo da una domanda «Quale cambiamento positivo di lungo periodo 
vogliamo contribuire a generare nel contesto sociale, economico e culturale in cui siamo inseritə?».

Applicare la VIS significa comprendere non solo “se” e “quanto” valore è stato generato, ma anche 
“come” è stato prodotto, attraverso quali risorse, attività strategiche e quali stakeholders. La VIS è 
dunque un approccio organizzativo, ancora prima che una pratica, e in questo contesto progettuale ha 
rappresentato anche un momento riflessivo e condiviso circa il valore aggiunto che RE.BOOT è riuscito 
a produrre in termini di breve e medio periodo a livello territoriale. 

Inoltre, alla luce delle attuali trasformazioni sociali ed economiche, la VIS offre agli Enti del Terzo 
Settore uno “spazio di riflessione” utile a comprendere i nuovi bisogni emergenti e offrire risposte 
sempre più adeguate, strettamente coerenti con gli obiettivi organizzativi.

Il presente report rappresenta il tentativo di raccontare i segnali di cambiamento generati da RE.BOOT 
mettendo in luce l’intenzionalità e i risultati alla base di processi operativi. Si restituiscono dati 
quantitativi e qualitativi che riguardano i  segnali di cambiamento, i risultati e gli esiti realizzati durante il 
periodo di attività dal 16 Marzo del 2020 al 31 Marzo del 2022. 

Dato che il processo di Valutazione di Impatto è circolare, riteniamo che quanto contenuto in questo 
report possa essere utile a guidare le future azioni orientate a generare valore per l'Area Metropolitana 
di Bologna.

Solitamente l’impianto valutativo viene realizzato in fase progettuale e di pianificazione di un progetto 
o di un’organizzazione, in un’ottica di progettazione strategica. Il processo di valutazione è stato, 
infatti, realizzato a progetto appena cominciato; in questo report quando restituiamo i dati relativi alla 
misurazione dell’impatto, è più corretto metodologicamente, osservarli come “segnali di cambiamento” 
contestualizzandoli quindi rispetto ad un arco temporale, limitato ai tempi della progettualità.
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1. Perchè fare valutazione del 
progetto RE.BOOT? 

Il Comune di Bologna, per garantire equità e pari opportunità nell’accesso ai servizi di welfare, 
ha utilizzato lo strumento finanziario del Fondo Asilo migrazione e integrazione 2014-2020, 
Regolamento UE n. 516/2014, con l’obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi 
migratori, sostenere l’integrazione e offrire ai servizi sociali risorse e professionalità utili a 
supportare l’operatività quotidiana.

La rete dei servizi socio-assistenziali dell’Area Metropolitana di Bologna si trova ad affrontare 
costantemente nuove sfide e a intercettare bisogni emergenti in ragione delle trasformazioni 
macroeconomiche di contesto, così come dei continui cambiamenti delle normative in materia di 
immigrazione, sicurezza e accoglienza. 

Negli ultimi anni, infatti, molte persone in uscita da percorsi di accoglienza legati alla richiesta d’asilo, 
non hanno raggiunto completa autonomia personale, economica e abitativa; per tale ragione, al netto di 
situazioni di vulnerabilità, si è assistito a un maggiore coinvolgimento dei servizi socio-sanitari, sportelli 
sociali e servizi di bassa soglia dei Quartieri del territorio metropolitano. 

Il fenomeno ha assunto particolare rilevanza per le fasce più vulnerabili della popolazione, in primo 
luogo i nuclei familiari e monoparentali con minori, i quali sono andati ad integrare i gruppi target già in 
carico ai servizi territoriali.

In ragione di questi cambiamenti, attraverso la progettualità RE.BOOT – Percorsi e azioni di 
capacity building per il benessere di comunità, si è sollevata l’esigenza di predisporre azioni per la 
qualificazione e la governance dei servizi e degli agenti coinvolti, rafforzando in termini qualitativi e 
quantitativi i servizi deputati alle funzioni di accesso al sistema  
socio-assistenziale e potenziando la successiva presa in carico integrata a supporto dei nuclei 
familiari/monoparentali in condizioni di marginalità.

La co-progettazione RE.BOOT è stata ispirata dalla Teoria del Cambiamento e ha promosso un 
percorso di capacity building strutturale, attivando risorse utili a favorire l’efficienza e la sostenibilità 
del sistema sociale nella risposta ai bisogni dell’utenza, attraverso: 

 
• il potenziamento delle funzioni di case assessment e presa in carico delle Unità Operative  
  Territoriali coinvolte nella valutazione dei singoli casi;   
• garantendo la prosecuzione efficace dei percorsi di cura, autonomia e reinserimento socio- 
  economico già in essere;  
• migliorando la capacità di interpretazione dei bisogni nuovi ed emergenti, al fine di garantire  
  l’emersione dei principali fattori di rischio che concorrono alla determinazione di condizioni di  
  pregiudizio per lə minori e per le persone più vulnerabili.

La proposta progettuale è nata dallo scambio tra partners selezionati per le esperienze maturate nello 
sviluppo di interventi nel territorio dell’Area Metropolitana di Bologna in favore del target di popolazione: 

• il Comune di Bologna - Area Benessere di Comunità, quale Ente capofila di progetto
• ASP Città di Bologna - Servizio Protezioni Internazionali, referente dell’Unità di  
  Valutazione del RE.BOOT (attraverso la figura di un’assistente sociale interna) e del Tavolo  
  Tecnico in contrasto alla grave marginalità, in ragione del suo ruolo di coordinamento  
  degli enti gestori dell’accoglienza per richiedenti asilo; 
• CIDAS Cooperativa Sociale a R.L. Impresa Sociale, con funzioni di coordinamento  
  progettuale 
• CADIAI Cooperativa Sociale 
• Antoniano Onlus della provincia di S. Antonio dei Frati Minori
• ArciSolidarietà Bologna

Il coinvolgimento dei diversi partners, pubblici e privati, ha permesso la condivisione di nuove 
metodologie e strumenti di lavoro tra professionistə, favorendo e rafforzando la modalità di lavoro in 
équipe multidisciplinare.

Identità

Il progetto RE.BOOT – Percorsi e azioni di capacity building per il benessere di comunità,  finanziato 
dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-20201, ha operato nella qualificazione e nel 
rafforzamento del sistema dei servizi socio-assistenziali dell’Area Metropolitana di Bologna, allo 
scopo di contrastare situazioni di fragilità abitativa di cittadinə di Paesi terzi appartenenti a nuclei 
monoparentali o familiari con minori.

1 Codice Progetto: 2994 - Obiettivo Specifico: 2. Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo Nazionale: ON  
     3 - Capacity building – lettera j) Governance dei servizi - Supporto agli Enti locali

Il progetto RE.BOOT ha voluto assicurare all’intervento le caratteristiche di un capacity 
building strutturale:

• rafforzando e qualificando le azioni di valutazione delle fragilità sociali dei  
  nuclei familiari/monoparentali stranieri presenti sul territorio, e garantendo in  
  termini qualitativi e quantitativi la conseguente presa in carico da parte dei  
  servizi;
• sperimentando un modello di supporto multidisciplinare e integrato volto  
  al miglioramento dell’autonomia e socializzazione dei nuclei familiari, con  
  l’introduzione di figure professionali, metodologie e strumenti attivabili con  
  geometrie variabili, attraverso la definizione dei piani di intervento individualizzati  
  delineati in accordo con le assistenti sociali di riferimento delle famiglie;
• istituendo e implementando un modello territoriale di governance in grado di  
  effettuare valutazioni periodiche approfondite rispetto alle attività progettuali  
  svolte, con particolare  riferimento all’evoluzione generale dei bisogni emergenti  
  del target di popolazione identificato.

(a cura di Sarah Candura, Assistente Sociale Coordinatrice U.O. Servizio 
Sociale Servizio Protezioni Internazionali ASP Città di Bologna )
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Le diverse fasi del processo sono state orientate alla sperimentazione dell’approccio transculturale 
all’interno dell’organizzazione dei servizi socio-assistenziali, cioè valorizzando la multiprofessionalità 
e costruendo interventi sensibili alla cultura di provenienza delle famiglie e alle sottoculture istituzionali. 

Portando avanti in maniera concertata e trasversale la presa in carico definita nei singoli piani di 
intervento, il progetto RE.BOOT ha cercato di promuovere il lavoro di rete tra attori istituzionali e 
l’integrazione territoriale dei nuclei familiari, rispondendo in maniera capillare e circolare alle necessità 
rilevate, tanto a livello globale/istituzionale quanto a livello locale/familiare. La relazione tra beneficiarə, 
istituzioni e territorio è stata sostenuta attraverso azioni progettuali dinamiche, tempestive e flessibili, 
condotte sia all’interno dei servizi che nei luoghi di vita delle famiglie, cercando di rinverdire il lavoro 
territoriale e i principi di solidarietà e partecipazione fondanti le pratiche professionali dell’assistenza 
sociale. 

Con l’attività di analisi psico-socio educativa delle problematiche familiari, le azioni di consulenza 
multiprofessionale e di formazione offerte allə operatorə pubblici, la messa a disposizione di risorse 
materiali in risposta alle problematiche abitative, l’orientamento e l’accompagnamento dei nuclei 
alla rete dei servizi socio-sanitari territoriali, il progetto RE.BOOT ha cercato di ridurre la domanda di 
assistenza, creando maggiori opportunità di accesso alle risorse economiche, sociali e culturali.

Il progetto ha cercato di promuovere l’empowerment familiare e di sviluppare un atteggiamento 
proattivo da parte dell’utenza straniera in carico ai servizi. Al fine di favorire il processo di inclusione 
sono stati portati avanti interventi di prossimità, costruendo reti di vicinanza solidale, con appositi 
percorsi di affiancamento tra cittadinanza attiva e nuclei familiari.

Le tre dimensioni di impatto

Il progetto RE.BOOT, che è stato attivo dal 16.03.2020 al 31.03.2022, ha consolidato un modello 
di lavoro di rete, attraverso l’apporto di risorse multiprofessionali ed economiche, in grado di 
incrementare l’efficienza e la sostenibilità del sistema dei servizi socio-assistenziali. Ispirandosi alla 
metodologia della “formazione in situazione”, è intervenuto direttamente nella presa in carico dei nuclei 
familiari al fine di trasferire allə operatorə pubblici, nella pratica, gli strumenti necessari a qualificare 
gli interventi. Orientando il lavoro secondo un approccio di tipo transculturale, si è adoperato nella 
costruzione di contesti organizzativi condivisi al fine di favorire il dialogo tra gli attori istituzionali 
impegnati nella presa in carico, analizzando e rielaborando strategie e procedure operative utili 
al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il lavoro di rete tra i diversi attori, pubblici e privati, ha 
permesso di riconoscere a livello istituzionale l’esigenza di nuove metodologie e strumenti di lavoro 
che garantiscano interventi integrati, tempestivi ed efficaci di supporto all’autonomia delle persone e 
calibrati su esigenze specifiche.

Con l’intenzione di comprendere come contribuire al cambiamento desiderato sul lungo periodo sono 
state identificate tre dimensioni strategiche per gestire la complessità nel quale il progetto RE.BOOT 
si inserisce:

VISIONE DI IMPATTO

DIMENSIONE DI IMPATTO

OBIETTIVO DI IMPATTO

Nella città metropolitana di Bologna esiste un modello di assistenza  
socio-sanitaria integrato, multidisciplinare e transculturale che dialoga con 

una cittadinanza attiva nei confronti di nuclei provenienti da Paesi terzi

Tra 2 anni il progetto RE.BOOT ha dimostrato l’efficacia e il valore di una 
presa in carico dei nuclei provenienti da Paesi terzi che, promuovendo 

una cultura dell’integrazione, è inserita all’interno del modello di 
assistenza socio-sanitaria della città metropolitana, e ha un approccio 

transculturale e multidisciplinare.

La Visione di impatto e obiettivo di impatto Riconoscimento istituzionale del metodo di lavoro 
RE.BOOT 

Integrazione dei servizi

Approccio multidisciplinare e transculturale

(a cura di CIDAS - Cooperativa Sociale a R.L Impresa sociale)
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La molteplicità delle professionalità interne al RE.BOOT ha permesso di costruire e consolidare una 
metodologia di lavoro volta ad analizzare trasversalmente le necessità, i limiti e le risorse territoriali utili 
alla presa in carico dei nuclei familiari da parte dei servizi socio-assistenziali locali, creando percorsi 
mirati di intervento. Le azioni di coinvolgimento dei servizi pubblici e del privato sociale sono state 
sempre mediate da operatrici e operatori qualificati nello specifico ambito di intervento, favorendo 
così un accesso puntuale.  
Contestualmente, la presenza di ciascun professionista ha rappresentato una risorsa per i servizi  
socio-assistenziali, facilitando lo scambio comunicativo e implementando in modo armonico e 
continuativo il lavoro di rete. 

La restituzione grafica dei livelli di coinvolgimento dei pubblici, cioè di tutti quei soggetti o enti coinvolti 
nelle attività progettuali a vario titolo, mostra: da un lato, il grado di influenza reciproca che ciascun 
stakeholder ha esercitato nel lavoro di rete; dall’altro, evidenzia la necessità di strutturare interventi 
multilivello per costruire risposte efficaci alle problematiche delle famiglie straniere in situazioni 
di fragilità. Nel lavoro sociale, infatti, al fine di promuovere un miglioramento di una data situazione, è 
necessario intervenire sulla complessa interazione di fattori, individuali e di contesto, che determinano 
la condizione di vulnerabilità. 

Le azioni co-gestite dagli enti partners del progetto RE.BOOT si sono diramate attraverso la co-
produzione di processi partecipativi e di comunità, coinvolgendo e consultando i servizi sanitari, 
socio-educativi e socio-amministrativi del territorio. 

Ad esempio, sotto il profilo dell’accesso ai servizi sanitari si è proceduto a garantire un accesso 
qualificato ai servizi pubblici di salute mentale, es. il Centro di Salute Mentale (CSM) o la 
Neuropsichiatria infantile (NPIA), oppure attivando interventi di mediazione socio-sanitaria utili 
all’interpretazione, spiegazione e comprensione dei referti, delle diagnosi e delle terapie assegnate in 
condizioni di particolare vulnerabilità medica, supportando lə professionistə sanitari nella relazione 
con l’utenza e negli adempimenti amministrativi. 

Sotto il profilo dell’intervento socio-educativo, si è proceduto invece all’orientamento presso 
l’Ufficio scuola di quartiere e il Servizio Educativo Scolastico Territoriale (SEST) di riferimento; 
all’individuazione di proposte educative integrative e/o extrascolastiche (es. doposcuola, centri di 
aggregazione, laboratori ludico-creativi, centri estivi) e all’adempimento di tutte quelle procedure 
necessarie alla fruizione delle attività. 

Nell’accompagnamento ed orientamento ai servizi territoriali socio-amministrativi, sono stati 
consultati: gli sportelli sociali di quartiere (es. per l’accesso ai bonus sociali o ai sostegni economici 
comunali); gli URP (Uffici di Relazione con il Pubblico); gli uffici degli enti che si occupano di forniture 
domestiche e l’Ufficio Tassa Rifiuti; gli sportelli comunali per il lavoro e i Centri per l’Impiego 
territoriale per inserimento lavorativo.
Per quanto concerne l’intervento di integrazione socio-abitativa, i servizi sociali territoriali e i nuclei 
sono stati supportati nelle questioni riguardanti la ricerca di soluzioni abitative e nella presentazione 
delle domande di Edilizia residenziale pubblica e a canone calmierato.
Le famiglie in condizioni di fragilità, anche se non presentano comportamenti ritenuti pregiudizievoli 
per la vita dei minori, vivono molto spesso una temporanea incapacità di attivare strumenti e risorse 
interne o esterne necessarie a fronteggiare le problematiche esistenti e/o presentano difficoltà 
a orientarsi e a utilizzare in maniera proficua la rete dei servizi territoriali; la relazione costruita 
tra lə professionistə e i nuclei familiari ha reso possibile la valorizzazione e la promozione delle 
competenze, delle capacità e delle conoscenze di ciascunə. 

2. La mappa dei pubblici 
D’altra parte, nell’utenza straniera si riscontra frequentemente la difficoltà di entrare in contatto con 
persone che vivono e conoscono la città in modo approfondito; non di rado si registra la frustrazione 
a interfacciarsi unicamente con connazionali o operatorə del sociale, con cui le famiglie devono 
incontrarsi periodicamente, non avendo l’opportunità di godere realmente di ciò che la città può 
offrire a causa di un tempo scandito dagli impegni legati alla propria legittimazione sul territorio e alle 
incombenze burocratiche. All’interno del progetto RE.BOOT è divenuto allora centrale coinvolgere la 
cittadinanza, informandola sulla realtà migratoria e sostenendo la costruzione di reti informali.



3. Catena di produzione  
  dell’impatto 

DIMENSIONE 
DI IMPATTO

RISULTATI

ESITI

VISIONE DI IMPATTO
“Nella città metropolitana di Bologna esiste un modello di assistenza socio-
sanitaria integrato, multidisciplinare e transculturale che dialoga con una 

cittadinanza attiva nei confronti di nuclei provenienti da Paesi terzi”

OBIETTIVO DI IMPATTO
Tra 2 anni il progetto REBOOT ha dimostrato l’efficacia e il valore di una presa 
in carico dei nuclei provenienti da Paesi terzi che, promuovendo una cultura 
dell’integrazione, é inserita all’interno del modello di assistenza socio-sanitaria 
della città metropolitana, e ha un approccio transculturale e multidisciplinare.

Riconoscimento
istituzionale del

metodo di lavoro
REBOOT

Integrazione  
dei servizi

Approccio
multidisciplinare 
e transculturale

Esiste una volontà delle
amministrazioni territoriali

di mettere a sistema risorse
economiche destinate al

lavoro di rete tra tutti i servizi

I nuclei familiari transitano
da correggere ASP 

Protezioni Internazionali ai 
servizi territoriali

Aumentano i fattori protettivi
(es. attivazione dei legami
informali attorno ai nuclei)
e si sono ridotti i fattori di

rischio che investono i nuclei
provenienti dei Paesi terzi

Si diffonde una conoscenza
più approfondita della
realtà migratoria (e dei 

singoli nuclei) presso la rete 
dei cittadin   coinvolt

Si costruiscono risposte
ai bisogni più efficaci

e coerenti

Aumenta la collaborazione
tra tutti i soggetti che 

operano nella rete dei servizi
socio-sanitari per offrire

risposte integrate

Le unità operative territoriali
migliorano e potenziano le

loro funzioni di segnalazione,
case assesment
e presa in carico

Gli attori coinvolti nel sistema
di assistenza socio sanitaria

sono sensibilizzati rispetto alla
necessità di complessificare

la risposta ai bisogni dell’utenza

Elaborazione
di valutazione

di impatto sociale
del progetto.

Inserimento del
progetto in un

tavolo tecnico di
governance territoriale
(attività di advocacy)

Miglioramento di
strumenti di 

segnalazione e 
dialogo condivisi tra 
i servizi per valutare 
i bisogni del target

Promozione di una 
figura di sistema che 
favorisce il lavoro di 

rete tra i servizi
socio-sanitari e gli 

attori coinvolti

Definizione di 
piani individuali 
calibrati sulle 

esigenze 
specifiche del 
nucleo preso in 

carico

Attivazione di interventi
sperimentali (es. 

housing collaborativo,
mediazione culturale
all’interno dei setting

etnoclinici)

Promozione di attività
di formazione agli

operatori pubblici sul
tema della gestione
del disagio e grave

vulnerabilità in ambito
transculturale e sui

principi, metodologia,
procedure e strumenti

inerenti alle 
sperimentazioni di forme 
cd. di vicinanza solidale

Attivazione di
competenze e

professionalità multiple  
a supporto

del lavoro dei nostri
servizi territoriali

Pianificazione di
momenti di

aggiornamento/
informazione all  

cittadin   coinvolt
nel progetto sulle
problematiche
post-migratorie

Avviamento 
di percorsi di 

vicinanza solidale (di 
affiancamento del 
nucleo da parte di 
cittadin   volontar  ) 

monitorati da
personale qualificato

e e

e
e e

e e
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4. Restituzione dei dati
 
Di seguito si racconta cosa è stato realizzato nell’ambito delle 
tre dimensioni di impatto individuate come strategiche. 

Cosa abbiamo realizzato

L’operatività del progetto FAMI RE.BOOT è stata garantita attraverso la firma di un “Protocollo d’intesa 
per la segnalazione e presa in carico di nuclei familiari/monoparentali stranieri in situazione di 
bisogno e difficoltà”, siglato dal Comune di Bologna – Area Benessere di Comunità, da ASP- Città di 
Bologna e da CIDAS Cooperativa Sociale a R.L. Impresa Sociale, vista la funzione di coordinamento 
progettuale. 

Tale protocollo ha definito che le segnalazioni dei nuclei fossero oggetto di valutazione di un’Unità 
multi dimensionale del progetto FAMI RE.BOOT (definita anche Unità di valutazione di primo livello) 
costituita da un’assistente sociale di ASP - Città di Bologna – U.O. Protezioni Internazionali e una 
psicologa, una pedagogista ed un’educatrice con esperienze specifiche in supporto alla genitorialità 
in ambito transculturale. Tale équipe ha svolto attività di analisi psico-socio-educativa dei bisogni 
dei nuclei segnalati con l’assistente sociale titolare di caso; ha co-progettato i piani individualizzati 
di supporto alla presa in carico, attivati attraverso l’impiego di risorse economiche, strumentali e 
professionali afferenti all’équipe multi professionale di secondo livello del progetto FAMI RE.BOOT. Nello 
specifico i diversi interventi sono stati condotti attraverso incontri settimanali o quindicinali, calibrati al 
raggiungimento degli obiettivi definiti in fase di valutazione. 

Gli interventi attivati dal FAMI RE.BOOT hanno coinvolto complessivamente 33 nuclei familiari in 
condizioni di fragilità, per un totale di 127 cittadinə di Paesi terzi. In rapporto alla composizione 
delle famiglie in carico, 12 nuclei erano monogenitoriali mentre nei restanti 21 nuclei erano presenti 
entrambe le figure genitoriali; nella maggior parte delle situazioni seguite erano due o tre i minori a 
carico. 

Competenze/professionalità multiple 
attivate (équipe II livello)

Numero degli interventi attivati 
divisi per tipologia

Intervento educativo domiciliare/
pedagogico 10

Integrazione abitativa 18

Consulenza psicologica transculturale ed 
etnoclinica 8

Orientamento al lavoro 18

Vicinanza solidale 2

Mediazione culturale 17

Intervento infermieristico/counseling 
sanitario 4

Consulenza legale 13

Consulenza antropologica 4

Integrazione sociale 23

Housing 6

Integrazione scolastica 22

I piani di intervento individualizzati attivati hanno garantito una formazione in situazione a 20 
assistenti sociali e promosso un’azione integrata di supporto al rafforzamento delle autonomie, 
attraverso interventi a geometrie variabili dell’équipe di secondo livello. 

Riconoscimento istituzionale del 
metodo di lavoro RE.BOOT

Punti forti

Punti deboli

Integrazione dei servizi

Approccio multidisciplinare  
e transculturale

Legenda dimensioni di impatto Legenda 

12

2133
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Elenco tipologie di servizi attivati a livello territoriale

A livello territoriale, il progetto FAMI RE.BOOT, ha potenziato gli interventi di connessione della rete 
dei servizi producendo concatenazioni di rapporti tra 71 enti e/o soggetti del pubblico e del privato 
sociale impegnati nel lavoro di comunità e nell’erogazione di prestazioni e servizi.

Rete di governance di cui RE.BOOT fa parte:

• Comune di Bologna
• ASP Città di Bologna
• AUSL Bologna
• Ufficio di Piano Nuovo Circondario Imolese
• Unione Appennino Bolognese 
• Distretto di San Lazzaro di Savena
• Citta Metropolitana di Bologna
• Ufficio di Piano Unione Reno Lavino Samoggia
• Ufficio di Piano Terre d’Acqua
• Distretto di Pianura Est
• Progetto FAMI Re-Boot

Tipologie di servizi Enti

Servizi sociali territoriali

Comune di Bologna (Quartiere di: Borgo 
Panigale Reno; Navile; Porto Saragozza; 
Santo Stefano; Savena; San Donato San 

Vitale)

ASP - Città di Bologna

Comune di Castenaso

Comune di San Lazzaro di Savena

Unione Reno Galliera

ASC InSieme (Azienda Servizi per 
la Cittadinanza - Azienda speciale 

Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e 
Samoggia)

Distretto Pianura EST

Unione dei Comuni dell’ Appennino 
Bolognese

Servizi educativi

SEST Quartiere Santo Stefano

SEST Quartiere Navile

SEST Quartiere Porto Saragozza

SEST Quartiere San Donato

Centri anni verdi (Cav) - Savena

Istruzione e Formazione

Università di Bologna

Istituti comprensivi del Comune di 
Bologna

Servizi estivi dell’Area metropolitana di 
Bologna

A livello di governance, il Progetto FAMI RE.BOOT ha potenziato le azioni di coordinamento strategico 
prendendo parte al Sottogruppo Vulnerabilità TAVOLO SAI Metropolitano - diretto da ASP- Città di 
Bologna e composto da soggetti pubblici e del privato sociale - che monitora l’andamento generale 
dei fenomeni collettivi, con particolare riguardo alle necessità del target cittadinə di Paesi Terzi, e 
programma risposte istituzionali coerenti alle necessità emergenti.

Rete enti e soggetti coinvolti

71
Associazioni

33

Istituzioni 
pubbliche

27

Enti del 
privato sociale

11

Rete enti e 
soggetti 
coinvolti
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Istruzione e Formazione

Nidi d’infanzia del Comune di Bologna

CPIA Metropolitano di Bologna

CD-Lei (Centro Riesco)

Associazione Aprimondo

Scuola di Italiano Dimò

Scuola Penny Wirton

Albero di Cirene

DICO Education

CEFAL Emilia Romagna

COSPE Onlus

Servizi sanitari e specialistici

Presidi ospedalieri AUSL di Bologna

Neuropsichiatria infantile/ Distretti della 
Città di Bologna

Neuropsichiatria infanzia e adolescenza/ 
pianura est

Centro salute mentale/ Distretto 
S.Lazzaro di Savena

Centri Salute Mentale/Distretti della Città 
di Bologna

Consultrio familiare e centro per la salute 
delle donne immigrate e i loro bambini

Associazione Ali per il Futuro

Centro Senza Fili

Axia Centro di riabilitazione -  
Cooperativa Sociale

Associazione “Il Faro”

Servizi di prossimità

Centro per le famiglie ASP Città di 
Bologna

Associazione Famiglie Volontarie

Community Center Chiesa Valdese 
Bologna

Caritas Diocesana di Bologna

Associazione Senza il Banco

Associazione We Care for Family

Refugees Welcome

Associazione DADAMA

Associazione Dry Art

Associazione Approdi

Fondazione WeWorld – GVC onlus

Associazione Armonie

Agenzie per il lavoro

Istituto Nazionale di Previdenza Sociale 
(INPS)

Centro lavoratori stranieri CGIL Bologna

Agenzia Interinale Lavoropiù

Centri di assistenza fiscale

Centri per l’impiego del territorio  
di Bologna

S.U.N.I.A Bologna

Community stakeholders a sostegno 
dell’autonomia abitativa

Abantu - Cooperativa sociale

Lai-momo Cooperativa Sociale
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Il terzo modulo di due incontri ha trattato il tema dell’ “Educazione alla Convivenza multietnica e 
multiculturale”, con particolare attenzione alle criticità e ai punti di forza per la costruzione di un 
dialogo interculturale. Il quarto ed ultimo modulo formativo ha riguardato “Legami e spazi di relazione: 
note antropologiche”.

Lə operatorə pubblici che hanno completato con esito positivo il percorso di formazione e 
aggiornamento professionale sono stati 40. Al fine di promuovere, anche durante i momenti della 
formazione, uno spazio di confronto utile al raccordo tra servizi è stata offerta la possibilità di 
partecipare anche a 23 operatorə del privato sociale che operano nel settore pubblico. 

Community stakeholders a sostegno 
dell’autonomia abitativa

La Piccola Carovana Cooperativa Sociale

Arca di Noè Cooperativa Sociale

Quadrifoglio Cooperativa Sociale

Società Dolce - Cooperativa sociale

Baumhaus Bologna soc. coop

Open Group Cooperativa Sociale

Cooperativa Loto Dorato Onlus

Piazza Grande Cooperativa sociale

Associazione Mondo Donna Onlus

Casa delle Donne Onlus per  
non subire violenza

Papa Giovanni XXIII Onlus

Associazione Xenia

Bilancio d’impatto Kilowatt

Nella programmazione FAMI RE.BOOT, la realizzazione dei percorsi formativi rivolti allə operatorə 
pubblici ha rappresentato un’attività fondamentale al raggiungimento degli obiettivi e al mantenimento 
di un buon andamento di progetto.
Durante l’arco temporale di attivazione del progetto, sono stati realizzati momenti formativi rivolti 
alle operatorə pubblici, organizzati e predisposti sulla base dell’analisi condotta in accordo con il 
Comune di Bologna – Area Benessere di Comunità e con ASP - Città di Bologna, Servizio Protezioni 
Internazionali e Servizio Inclusione Sociale.

Il primo ciclo di formazione di tre incontri, intitolato “Sistemi di famiglia a confronto con l’esperienza 
della migrazione”, ha offerto un inquadramento teorico-metodologico sul tema dei sistemi di famiglia 
a confronto con l’esperienza migratoria ed è stato realizzato attraverso l’utilizzo di una metodologia 
didattica di tipo “attivo”, con un coinvolgimento diretto dei partecipanti mediante esercizi pratici e di 
discussione dei casi.

Il secondo ciclo formativo di tre incontri ha riguardato “Le fasi fondamentali di un metodo per i 
progetti di Vicinanza Solidale”, approfondendo la Vicinanza solidale e fornendo il quadro di riferimento 
proposto dalle linee di indirizzo nazionale.

9,5

4040

Formazione o aggiornamento professionale operator e

7

16,523,5
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Accanto alla formazione professionale, sono stati pianificati momenti di aggiornamento/informazione 
rivolti alla cittadinanza su problematiche post-migratorie, che hanno portato all’attivazione  
di 2 percorsi di vicinanza solidale.

“La vicinanza solidale è stata una scoperta, la bellezza di 
questo progetto con abbinamenti studiati attentamente.”

Assistente sociale Territoriale 
Fonte: Focus Group con soggetti che operano nella la rete dei 
servizi socio-sanitari

Formazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza

12

6

4
38

16
35

83

31

23
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Quali risultati abbiamo ottenuto

Ciascun piano di intervento individualizzato attivato dal progetto FAMI RE.BOOT, sottoscritto 
dall’assistente sociale titolare della presa in carico e dal nucleo familiare, è stato definito sulla base di 
trimestralità, rinnovabili in funzione delle esigenze e dei bisogni emersi. Ciascun percorso ha previsto 
un monitoraggio costante per tutto il periodo di attuazione, con équipe interne di progetto e incontri 
di raccordo inter-istituzionali condotti da un membro dell’Unità di valutazione (figura di sistema) e 
alla presenza dellə professionistə dell’équipe di secondo livello attivi sul caso, al fine di mantenere 
costante il percorso di formazione in situazione rivolto alle assistenti sociali. 

Competenze e professionalità multiple attivate 

Soddisfazione degli utenti cittadini dei paesi terzi in merito alla qualità dei servizi 
attivati al livello territoriale

Numero assoluto 
di consulenze richieste

333 Incontri di monitoraggio  
dei piani di intervento avviati

226
Incontri di valutazione 

dei nuclei segnalati  
al progetto 

107

Al fine di promuovere un modello alternativo di supporto multidisciplinare a favore dei servizi sociali 
territoriali, capace di implementare la presa in carico di nuclei familiari con minori usciti dal Sistema 
SAI- Sistema di accoglienza e integrazione, il progetto FAMI RE.BOOT ha attivato la sperimentazione di 
4 housing collaborativi,2 evitando la classica collocazione emergenziale in albergo ai 6 nuclei ospitati.
La logica di intervento all’interno degli housing si è ispirata ad un modello di presa in carico 
innovativo, molto diffuso nei paesi anglosassoni e di recente sperimentazione in Italia, che mira 
ad incrementare la coesione sociale del welfare di comunità, integrando servizi di ascolto, aiuto, 
inserimento abitativo e lavorativo etc., superando forme obsolete di assistenzialismo centrate sulla 
mera accoglienza in struttura.

Tra i nuovi interventi per migliorare l’offerta di servizi al target famiglie migranti sono stati attivati 
anche 7 interventi sperimentali in situazioni di elevata vulnerabilità.  
Tali interventi hanno riguardato gli ambiti del counselling sanitario, supporto pedagogico-educativo; 
inserimento lavorativo; della mediazione culturale; la promozione e costruzione del lavoro di rete tra i 
servizi sociali territoriali e l’azione di governance.

2 Due appartamenti di proprietà del Comune di Bologna sono stati gestiti da CIDAS - Cooperativa Sociale a R.L.  
    Impresa Sociale e due appartamenti a libero mercato sono stati gestiti da  Antoniano Onlus della provincia di  
    S. Antonio dei Frati Minori.

  Consulenze richieste all'équipe RE.BOOT di primo livello dai servizi sociosanitari
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TIPOLOGIA INTERVENTI SPERIMENTALI TESTATI

Attivazione della figura di un infermiere professionale con funzioni di 
counselling sanitario al fine di promuovere corretti e sani stili di vita 
identificando e rilevando bisogni di salute specifici

Attivazione di un supporto pedagogico-educativo a favore di un nucleo 
monogenitoriale volto a realizzare volte a realizzare un raccordo efficace e 
una presa in carico realmente integrata dellə operatorə per il benessere di una 
minore certificata

Attivazione di un intervento di case management sull’area dell’ inserimento 
lavorativo approntando un modello sperimentale di presa in carico e di 
supporto nella ricerca attiva del lavoro

Attivazione del dispositivo di mediazione etnoclinica inteso come strumento di 
facilitazione della comunicazione tra famiglia e operatore pubblico

Attività di follow-up dei percorsi di counseling psicologico con l’invio ai 
servizi specialistici territoriali, al fine di realizzare un referral efficace, che si 
ponga come obiettivo quello di pianificare in maniera congiunta gli interventi a 
supporto delle segnalazioni di persone con fragilità psicologiche nell’ottica di un 
costante raccordo tra servizi sociali territoriali di presa in carico e specialistici

Azione di promozione e costruzione del lavoro di rete tra i servizi sociali 
territoriali, operato dalla figura professionale esperta per i percorsi di 
integrazione abitativa. Nell’ambito della ricerca di soluzioni abitative il Progetto 
Reboot ha consolidato un network tra il Servizio Sociale Territoriale Borgo 
Reno, la struttura di transizione abitativa di Roncaglio e l’associazione Xenia 
di promozione e inclusione sociale, al fine di favorire l’autonomia abitativa di 
nuclei familiari segnalati in condizioni di fragilità, attraverso l’accesso al Fondo 
di Solidarietà creato dall’Associazione Famiglie Accoglienti

Azione di governance in riferimento all’uscita dagli housing collaborativi 
Reboot. Attraverso la realizzazione di incontri di raccordo tra servizi territoriali, il 
Progetto Reboot ha cercato di superare la logica dell’urgenza che generalmente 
contraddistingue la gestione del problema abitativo e migratorio, progettando 
percorsi di uscita coerenti con le reali possibilità offerte dal territorio

Parallelamente ai rapporti con la rete dei servizi territoriali pubblici, sono stati sperimentati due percorsi 
di affiancamento familiare, con l’intento primario di costruire esperienze di comunità integrate e 
solidali, in grado di favorire l’ampliamento della rete informale attorno alle persone migranti in carico. 
L’affiancamento familiare è, infatti, un intervento di sostegno alle famiglie con figlə minorenni seguite 
dal servizio sociale, dove il nucleo in stato di difficoltà è supportato da cittadinə volontarə in un 
percorso monitorato e presidiato dal personale qualificato del progetto.

Nell’ambito dei percorsi di affiancamento familiare, il cittadinə affiancante si propone come figura 
“attivatrice” in grado di suggerire ed individuare azioni del quotidiano che permettano al beneficiariə 
affiancato di entrare in contatto con la propria rete e, al tempo stesso, di permettere la conoscenza 
della città e del territorio in modo inedito. Il valore aggiunto di tali percorsi è la reciprocità e lo 
scambio alla pari, generati dall’incontro tra individui di provenienze diverse, che hanno finalmente 
l’opportunità di entrare in contatto con realtà e consuetudini nuove, arricchendo le proprie conoscenze 
e migliorando i percorsi di inclusione dei beneficiari affiancati. Il cittadinə affiancante in questa 
circostanza svolge una funzione di accompagnamento e vicinanza che vede l’attivazione del sé in 
prima persona e il coinvolgimento e l’attivazione della propria rete familiare e amicale, alle volte in 
modo del tutto naturale e imprevisto.

L’intrecciarsi di questa rete fa sì che il nucleo e le persone affiancate possano fidarsi ed affidarsi a 
persone con le quali difficilmente sarebbero entrate a contatto, generando nuovi punti di riferimento 
e diventando essi stessi punto di riferimento per gli altri. Non è inusuale l’aiuto reciproco nel tenere 
lə bambinə o nell’accompagnamento a scuola, così come non è raro che le occasioni e i tentativi di 
vicinanza siano multidirezionali e convergenti.

Questi aspetti inevitabilmente fanno sì che si crei un ambiente positivo e nuovo, capace di favorire 
l’empowerment delle persone migranti affiancate, che possono finalmente contare su delle presenze 
concrete e farsi esse stesse presenze indispensabili.

In termini di riduzione dei fattori di rischio legati all’emarginazione, e alla frustrazione legata al 
non poter vivere il territorio alla pari di altrə cittadinə e con le medesime opportunità, il progetto di 
affiancamento ha favorito la creazione di spazi emotivi nuovi, capaci di rafforzare la fiducia nel 
territorio, nei servizi e nella propria capacità dei nuclei di mettersi in gioco in prima persona nella 
costruzione dei propri obiettivi e del proprio futuro. 

“Il progetto nel nostro caso ha avuto una valenza duplice: la 
persona affiancata è stata introdotta alla mia rete familiare 
e amicale, ma anche lei stessa ha introdotto me nella sua, 
permettendomi di conoscere nuove persone e nuove usanze.”

Cittadinə affiancante 
Fonte: Intervista individuale a un campione di cittadinə affiancatə
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“Poter contare sul supporto di qualcuno nel quotidiano, in 
modo autentico e gratuito, mi fa sentire a casa.”

Cittadinə affiancatə 
Fonte:  Intervista individuale di cittadinə affiancantə

Verso quale cambiamento stiamo andando

Secondo le “Linee operative per il raccordo fra Servizio Protezioni Internazionali e Servizio Sociale 
Territoriale” (Comune di Bologna, 2021), il target minori e famiglie costituisce circa il 61,3% della 
popolazione straniera in carico ai servizi sociali e socio-sanitari di Bologna.  

Nel caso di famiglie richiedenti o titolari di protezione internazionale, la fase di uscita dal sistema di 
accoglienza per migranti è uno dei momenti più critici nell’accesso ai servizi territoriali. Il progetto 
FAMI RE.BOOT ha svolto un ruolo di raccordo tra ASP Protezioni Internazionali e i servizi territoriali, 
quando la presa in carico dei nuclei familiari necessitava di risorse, competenze e professionalità 
specifiche in virtù di situazioni di vulnerabilità e svantaggio sotto il profilo economico, sociale, sanitario 
e/o educativo. 

Ad esempio, in una situazione di fragilità sanitaria di un minore, il progetto RE.BOOT ha attivato 
un confronto continuo tra le diverse figure educative e sanitarie coinvolte: istituzione scolastica, 
neuropsichiatria infantile, servizi specialistici di fisioterapia, logopedia e psicomotricità, per promuovere 
il lavoro di rete tra servizi e lo scambio di informazioni integrate, potenziando la modalità di presa in 
carico dei servizi sociali e specialistici e qualificando la continuazione dell’intervento.

Cercando di indagare il riconoscimento istituzionale del metodo di lavoro RE.BOOT, attraverso 
la realizzazione di un Focus group, cioè di un’intervista di gruppo utilizzata al fine di esplorare le 
opinioni di un campione di assistenti sociali fruitrici dei percorsi di formazione in situazione, è stato 
possibile rilevare che il progetto ha consentito di migliorare la capacità dell’operatore pubblico di 
complessificare la risposta ai bisogni dell’utenza attraverso:

• la costruzione di momenti dedicati alla valutazione della specifica situazione familiare in carico al  
  servizio, in cui ragionare insieme tra professionistə, condividendo prospettive e prendendosi il  
  tempo necessario per farlo, sia in fase di segnalazione che durante tutto il percorso di intervento  
  attivato; 
• una restituzione accurata e approfondita dei bisogni rilevati in fase di assessment e dei profili  
  di vulnerabilità, operata da personale RE.BOOT specializzato in ambito migratorio, capace di far  
  emergere nell’assistente sociale nuovi punti di vista sull’utenza, di focalizzare l’attenzione su  
  aspetti non considerati, di decostruire idee precostituite e di promuovere un approccio  
  culturalmente sensibile nellə operatorə.

Cittadin   e nuclei coinvolti in vicinanza solidalee

“La progettualità Reboot ha favorito il lavoro omogeneo e di 
condivisione delle metodologie di lavoro e di strumenti tra i 
professionistə coinvolti, potenziando cosi la presa in carico 
integrata a supporto dei nuclei in condizione di marginalità.”

Assistente sociale ASP Protezioni Internazionali  
Fonte: Intervista individuale alla Coordinatrice U.O. Servizio Sociale 
- Servizio Protezioni Internazionali

“Grazie al mio affiancante ho avuto la possibilità di vedere la 
città attraverso gli occhi di chi la vive da sempre e ora posso 
farlo anche io.”

Cittadinə affiancatə 
Fonte: Intervista individuale di cittadinə affiancatə

“Il progetto di affiancamento mi ha permesso di conoscere 
non una persona, ma tante famiglie che ora sono un po’ 
anche le mie.”

Cittadinə affiancatə 
Fonte: Intervista individuale di cittadinə affiancatə

2
9,4

2
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Secondo le assistenti sociali intervistate, infatti, il progetto RE.BOOT ha sostenuto l’integrazione 
istituzionale con:

• la creazione di momenti di raccordo inter-istituzionale tra servizi e fornendo continui  
  aggiornamenti che hanno ridotto la percezione della frammentazione degli interventi a livello  
  territoriale; 

• la capacità dell’équipe multi professionale e multidimensionale di condurre interventi flessibili e  
  a geometrie variabili, anche a domicilio e al di fuori dei contesti istituzionali, rendendo le famiglie  
  parte attiva nel processo di costruzione dei percorsi di autonomia abitativa;

“Io spesso rincorro operatorə di tanti altri servizi e capita 
spesso che si lavori in modo frammentato…questo invece con 
il Reboot non è successo perché il sistema di lavoro prevede 
un raccordo costante.”

Assistente sociale territoriale 
Fonte:  Focus Group con soggetti che operano nella la rete dei 
servizi socio-sanitari

“Fin dal momento della segnalazione, c’è sempre stato un 
confronto con tutti lə operatorə degli altri servizi coinvolti 
nella presa in carico, utile anche alla divisione dei compiti da 
svolgere.”

Assistente sociale territoriale 
Fonte:  Focus Group con soggetti che operano nella la rete dei 
servizi socio-sanitari

“L’intervento Reboot è stato fortemente centrato sui bisogni 
dell’utenza [...]Proprio per questa particolarità, il progetto 
Reboot mi ha aiutato a vedere degli aspetti che non riuscivo a 
vedere sugli utenti.”

Assistente sociale ASP Protezioni Internazionali 
Fonte:  Focus Group con soggetti che operano nella la rete dei 
servizi socio-sanitari

• la capacità di attivare risposte professionali e mobilitare risorse con temporalità congruenti  
  all’emersione dei bisogni, sopperendo al divario esistente (e crescente) tra domanda sociale e  
  possibilità di risposta pubblica.

“L’aggiornamento continuo rispetto a quello che accadeva negli interventi e 
la precisione delle relazioni finali per me sono stati molto utili. Ad esempio la 
relazione che mi avete mandato l’altro giorno sulla beneficiaria X è fondamentale 
perché c'è tutto il percorso dall'inizio alla fine, con tutte le azioni che avete 
portato avanti. Quello è uno strumento che mi rimane e, nel momento in cui ho 
bisogno produrre una relazione aggiornata o di presentare il caso in altri luoghi 
è una memoria fondamentale che io da sola non sarei riuscita a scrivere allo 
stesso modo.”

Assistente sociale ASP Protezioni Internazionali  
Fonte: Focus Group con soggetti che operano nella la rete dei servizi socio-sanitari

“Durante il progetto ho davvero pensato che bisognerebbe 
lavorare così; nel senso che mi piacerebbe avere la possibilità 
di alzarmi dalla scrivania e accompagnare gli utenti nel loro 
percorso verso il raggiungimento degli obiettivi che insieme 
decidiamo di voler raggiungere.”

Assistente sociale Territoriale 
Fonte:  Focus Group con soggetti che operano nella la rete dei 
servizi socio-sanitari

“Magari fosse sempre possibile lavorare così!”

Assistente sociale ASP Protezioni Internazionali 
Fonte:  Focus Group con soggetti che operano nella la rete dei 
servizi socio-sanitari

Emerge come il progetto RE.BOOT sia stato in grado di aumentare la collaborazione tra 
operatricə pubblici dei servizi socio-assistenziali che cooperano nella presa in carico delle 
famiglie, riducendo il vissuto di solitudine dell’operatorə che si interfaccia con problematiche 
complesse e di difficile soluzione, sostenendolo nella relazione con l’utenza e rivitalizzando il 
lavoro di équipe, grazie alla messa a disposizione di figure professionali specializzate, capaci 
di valutare accuratamente i bisogni, di fornire risposte qualificate e di orientare l’utenza alla 
rete dei servizi socio-sanitari. 
Complessivamente, il progetto FAMI RE.BOOT è stato in grado di migliorare la qualità del 
lavoro percepita dall’assistente sociale, facendolo sentire in grado di operare con maggiore 
lucidità e determinazione.
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Conclusione: cosa abbiamo 
imparato e prospettive future

Il progetto RE.BOOT, si inserisce all’interno di un sistema di welfare orientato a sviluppare azioni 
innovative di sostegno all’autonomia abitativa, intesa sia come diritto all’abitare che come promozione 
di tutte quelle dimensioni del vivere quotidiano necessarie all’inserimento sociale.

L’intervento progettuale ha permesso di complessificare la risposta ai bisogni dell’utenza, garantendo 
l’aumento dei fattori protettivi e la diminuzione dei fattori di rischio che coinvolgono i nuclei provenienti 
da Paesi terzi. La vulnerabilità in ambito migratorio necessita, infatti, di strumenti adeguati di 
conoscenza e analisi delle situazioni e di competenze tecniche di intervento specifiche; il progetto FAMI 
RE.BOOT ha diffuso una conoscenza molto più approfondita in ambito transculturale, qualificando 
l’operato dei Servizi in risposta i bisogni della popolazione target. 

La necessità di potenziare la tipologia di risposta ai bisogni di autonomia abitativa dei nuclei segnalati 
ha mostrato come l’intervento esiga figure professionali differenti e setting di intervento molteplici, 
capaci di promuovere un’azione multilivello, non delegabile esclusivamente allə singolə assistenti 
sociali e/o allə operatorə interni alle strutture di accoglienza abitativa. Nonostante la maggior parte 
dei nuclei segnalati al progetto si trovasse in una situazione di precarietà abitativa, la richiesta di una 
soluzione alloggiativa non era il bisogno esclusivo. 

La fragilità sociale delle famiglie straniere in carico ai Servizi è determinata tanto dalla composizione 
del nucleo familiare quanto dalle difficoltà di radicamento nel territorio e dal livello di scolarizzazione 
(Linee operative per il raccordo fra Servizio Protezioni Internazionali e Servizio Sociale Territoriale, 
Comune di Bologna, 2021).
In questo scenario, l’intervento RE.BOOT ha cercato di ridefinire il concetto di promozione 
dell’autonomia abitativa, rappresentandolo non come mero diritto all’abitazione ma come possibilità 
di acquisire e mantenere un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere familiare, 
attraverso interventi di mediazione sociale e azioni di cura e accompagnamento. 

Allo stesso tempo, è necessario riconoscere che la conclusione del progetto RE.BOOT non è coincisa 
con il raggiungimento della piena autonomia abitativa da parte dei nuclei accolti; tale criticità è 
senz’altro connessa, oltre che alla complessità delle situazioni prese in carico, a variabili esterne che 
hanno fragilizzato ulteriormente il tessuto sociale.

“La criticità maggiore, riguarda invece la risorse a 
disposizione per il lavoro e per l’alloggio… perché altri progetti, 
ad esempio, hanno la possibilità di attivare e finanziare dei 
tirocini mentre RE.BOOT no.”

Assistente sociale Territoriale
Fonte: Focus Group con soggetti che operano nella la rete 
dei servizi socio-sanitari

Il progetto RE.BOOT, durante tutto il suo mandato, ha operato in piena situazione pandemica da 
Covid-19, osservando un accrescimento delle disuguaglianze sociali e della disparità di accesso alle 
risorse del territorio da parte della popolazione straniera.

Il superamento di queste difficoltà avrebbe richiesto tempi di realizzazione sicuramente superiori a 
quelli ipotizzati inizialmente in fase di progettazione; tuttavia il FAMI RE.BOOT ha consentito ai servizi 
sociali coinvolti di adottare nuovi punti di vista nella risoluzione delle problematiche rilevate, creando 
risposte complesse, sistemiche e funzionali, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di autonomia.

Anche lə assistenti sociali che hanno siglato i Piani di intervento individualizzati a favore delle famiglie 
segnalate al progetto, hanno individuato come criticità il fattore temporale: per la presa in carico di 
una famiglia con elevata complessità almeno tre anni di intervento sulla singola situazione sono stati 
ritenuti necessari. Il tempo del RE.BOOT è stato percepito come troppo breve, poiché ciascun nucleo è 
stato supportato per un massimo di 12 mesi. La temporalità delle prese in carico all’interno dei servizi 
sociali rischia di divenire scandita da un turn over molto elevato di operatorə attorno al nucleo, non 
offrendo a lungo termine la continuità di presa in carico. 

“È un grande senso di abbandono al termine dell’intervento 
Reboot, non solo da parte dell’utenza ma anche di 
noi assistenti sociali perché hanno portato un grande 
arricchimento.”

Assistente sociale Territoriale
Fonte: Focus Group con soggetti che operano nella la rete 
dei servizi socio-sanitari

“Un altro strumento inusuale che abbiamo utilizzato è stato 
quello della creatività. Mi ricordo che un anno fa, durante 
il secondo lockdown, in piena pandemia, per presentare 
il progetto Reboot a una famiglia, la psicologa si è data 
disponibile, insieme al mediatore, a fare l’incontro al parco.”

Assistente sociale Territoriale 
Fonte:  Focus Group con soggetti che operano nella la rete dei 
servizi socio-sanitari
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I meccanismi di cooperazione del partenariato pubblico-privato hanno però consentito al servizio 
sociale di attivare risposte tempestive all’emersione dei bisogni, sopperendo al divario tra domanda 
sociale e possibilità di risposta pubblica. Con l’incremento della povertà di alcune fasce di popolazione, 
i servizi sociali faticano a fornire risposte in linea con l’accelerazione delle domande di supporto 
sociale, correndo il rischio di accrescere i vissuti di rabbia e insoddisfazione da parte dell’utenza. Nello 
svolgimento delle attività, il progetto RE.BOOT è stato in grado di potenziare le competenze trasversali 
dei servizi socio-assistenziali e di progettare percorsi di intervento, evitando di cristallizzare l’operatività 
dei servizi su logiche emergenziali che portano ad accentrare le risorse, non solo economiche ma 
anche mentali dellə operatorə, nell’individuazione di una mera, anche se importantissima, soluzione 
abitativa. 

Il RE.BOOT ha cercato quindi di compartecipare a quel processo a lungo termine di rinnovamento e 
qualificazione strutturale, promosso e voluto dal Comune di Bologna, in collaborazione con il Servizio 
sociale Protezioni Internazionali di ASP - Città di Bologna, con l’intento di promuovere il benessere di 
comunità e di sviluppare un sistema di welfare di prossimità, che consideri l’utenza parte attiva nella 
co-costruzione della risposta ai bisogni e che valorizzi lo scambio e le competenze del partenariato 
pubblico-privato sociale.

“Io ho una criticità…è quella che il progetto Reboot finisce. Mi 
unisco a quello che hanno detto le colleghe, alla conclusione 
dei percorsi c’è una sensazione di abbandono da parte degli 
utenti.”

Assistente sociale ASP Protezioni Internazionali
Fonte: Focus Group con soggetti che operano nella la rete 
dei servizi socio-sanitari



Pr
og

et
to

 g
ra

fic
o 

a 
cu

ra
 d

i:

Solidarietà
Bologna


