
CONTESTO DI RIFERIMENTO
Il progetto, nato grazie al contributo di Fondazione Cariverona, intende essere una sperimentazione per

riattivare questi luoghi in cui avviare, con un approccio che integri minori, anziani e disabili, momenti di

socialità ma anche servizi di sollievo, conducendo parallelamente un processo per abilitare destinatari e

famiglie stesse per una progressiva autogestione, con la prospettiva di aggregare soluzioni e risposte

per dare sostenibilità anche al termine del progetto. Gli spazi, quindi, integreranno momenti di

relazione, servizi specifici e pratiche di mutuo aiuto, in una logica di approccio intergenerazionale e

complessivo e rafforzeranno la rete territoriale.

Il titolo è significativo: sottesa c'è la trasformazione dell'idea di "curare" in "prendersi cura", perché solo

così si può abbracciare chi ha delle vere necessità. Nell'abbraccio si sostengono gli/le altri/e, entrando in

empatia in uno scambio relazionale mutualistico, connettendo competenze e risorse della comunità.

I partner operativi di progetto fanno parte della Rete Mag, ne condividono i valori e credono nella

corresponsabilità e nella valorizzazione del bene comune.

Sono tutte realtà educative e di cura che operano sul territorio di Verona e provincia, con passione e

creatività condividendo il valore dell’importanza di un approccio integrato e multi professionale.

Sono coinvolti i seguenti partner: L’Alveare Coop. Soc. Onlus, Ass. Le Fate Onlus, Ass. Il Germoglio

Onlus, Fondazione Piccola Fraternità Onlus, Mag Mutua per l’Autogestione Coop. Soc., Centro di

Educazione alla Riabilitazione AGOR Ass. Genitori Onlus, Ass. GiveMe5, Il Melograno Centro

Informazione Maternità e Nascita, Ass. La Strada Casa Laboriosa, Ominia Impresa Sociale, Ass.

Ugualmente Sociale, Coop. Soc. l’Infazia, Coop. Tangram, Fondazione La Piletta Onlus, Soc. Coop. Soc.

Multiforme Onlus.

Ad oggi sono nostri partner sostenitori: Istituto Comprensivo San Martino Buon Albergo, Comune di

San Martino Buona Albergo, Parrocchia di San Massimo, Istituto Seghetti, Università degli Studi di

Verona, Ospedale Villa Santa Giuliana, Comune di Villafranca di Verona. Ed sono già attive collaborazioni

con altri enti territoriali.

PROGETTO E PARTENARIATO

Add your information, graphs and images to this section.

METODOLOGIA E RISULTATI ATTESI

OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI

Dalla rivitalizzazione di spazi e risposte a bisogni specifici, alla riattivazione del senso di protagonismo per una comunità attiva.

Nei territori di riferimento (Verona nei quartieri di Santa Lucia e San Massimo, Dossobuono, San Martino

B.A.) è stata registrata un'emergenza relativa alla crescita delle solitudini, mancando luoghi di socialità ed

aggregazione adatti, che colpisce in particolare le fasce più deboli. Oltre a ciò, i servizi esistenti per un

welfare di primo sollievo sono molto frammentati, tarati sulla gravità, e non pronti a rispondere ad una

fascia iniziale di bisogno inascoltata. A fronte di tutto questo, però è presente anche una vitalità dei

contesti, e una potenzialità da parte delle famiglie di mettersi in gioco, se adeguatamente supportate.

Nascono così gli SPAZI ABBRACCI, luoghi individuati come punti di riferimento al momento di inizio

progetto perlopiù vuoti e abbandonati. Proprio a partire da questi contesti, e coinvolgendo le comunità

locali, la rete dei partner ha iniziato a ripopolare questi luoghi costruendo risposte per minori e giovani in

difficoltà, anziani e disabili lievi, integrando al loro interno, senza istituzionalizzarle, le soluzioni ai relativi

bisogni e mettendo al centro le famiglie come perno e risorsa, senza mai però lasciarle sole.

Gli SPAZI ABBRACCI sono gestiti da 4 diversi enti no profit nati e cresciuti in quei luoghi e quindi

avvantaggiati rispetto alla mappatura dei bisogni e al riconoscimento come interlocutori di progetto.

Particolarmente innovativo è l'approccio integrato che connette al contempo destinatari diversi (che

però

però

sono accomunati da bisogni di socialità simili), ma anche che tiene conto della loro interezza,

senza

senza

spezzettarne l'essenza in diversi bisogni singolari in chiave specialistica.

L'ulteriore passaggio è anche la centratura su una progressiva attivazione che superi la logica

meramente

meramente

assistenzialistica di molti servizi di welfare, senza però mai lasciare le famiglie sole o

depositarie

depositarie

di

di

una funzione di supplenza in assenza di servizi. Le famiglie, in questa prospettiva di

mutuo

mutuo

aiuto e alta relazionalità, svolgono un ruolo di accoglienza, ascolto, e prima risposta ai bisogni

manifestati dai loro stessi componenti con varie problematicità, in connessione con una rete stabile di

partner

partner

che permette di fornire il "secondo livello", più specialistico, di approfondimento dei servizi. Si

crea

crea

quindi un circolo virtuoso di welfare di comunità che permette maggiore flessibilità, efficacia ed

economicità, anche grazie al fatto che non solo c'è vicinanza tra erogatori e utenti, ma addirittura c'è

un'ottica

un'ottica

di coprogettazione e coproduzione.

Ulteriore elemento di innovazione è che la sperimentazione condotta dal progetto prevede una logica

di

di

sostenibilità di medio/lungo periodo non solo economica, ma anche giuridica e di tenuta dei

soggetti

soggetti

.

.

Oltre

Oltre

a prevedere lo sviluppo degli spazi con "business-plan di comunità", il progetto attiverà

anche

anche

con i Comuni e le altre Istituzioni patti di sussidiarietà per "trasferire" la gestione del nuovo

welfare

welfare

dalle organizzazioni dei partner alle famiglie stesse, che saranno rafforzate proprio grazie alla

logica

logica

progettuale che opererà per favorirne la tenuta futura.

Il progetto è fondato inoltre su una forte innovazione a livello di processo. Il modello proposto è

basato

basato

sull'empowerment e il coinvolgimento dei destinatari stessi, e non sull'erogazione, in una logica

di

di

costruzione collettiva di una microimpresa sociale di comunità sostenibile, capace di accedere a

forme

forme

di

di

economia e di risorse diverse. Si tratta di sviluppare una capacità di innestarsi nel tessuto

comunitario secondo principi di responsabilità sociale condivisa, di territorio.

IL PROGETTO DURANTE LA PANDEMIA
L’esplodere della pandemia propria a inizio progetto ha parecchio minato questa logica sottesa allo stesso. Nel

2020 il progetto Abbracci ha risentito molto del lockdown; la crisi pandemica da Sars-CoV-2 ha infatti bloccato

o rallentato molte attività, e ha fatto slittare alla seconda annualità l’attività di vera e propria rivitalizzazione

fisica degli spazi (i laboratori di coprogettazione e allestimento collettivo).

Di fronte a questo ostacolo il progetto ha saputo in parte reinventarsi. Un obiettivo principe era, infatti, anche

la riduzione della solitudine patita da alcune categorie più fragili; questa solitudine, naturalmente, è stata acuita

dall’evolvere della pandemia e dall’incedere del distanziamento sociale. Gli operatori e le operatrici di progetto,

quindi, anche grazie alle competenze professionali e all’esperienza maturata negli anni, hanno ripensato in

parte le attività, trovando soluzioni alternative e nuove invenzioni per non mettere in pausa il tutto e

intervenire concretamente per lenire questa nuova situazione inattesa.

In parte, ove possibile, le attività sono state rimodulate con gruppi più piccoli o all’aperto nel rispetto dei

protocolli anti contagio; altre volte si è cercato di “virtualizzare” le attività, permettendone una fruizione a

distanza. Questa seconda soluzione ha certamente permesso di non lasciare sole alcune persone, ma ha

sollevato anche degli interrogativi sia rispetto all’accessibilità (alcune categorie, ad esempio gli anziani, fanno

maggiormente fatica), sia rispetto all’efficacia, dato che la relazione digitale non è sostitutiva di quella in

presenza. Va inoltre sottolineato come, soprattutto per gli adolescenti, sia invece fondamentale favorire il

contatto di persona, dato che troppo spesso la mediazione degli schermi è causa di solitudine e isolamento.

Il progetto, quindi, pur con le difficoltà del periodo ha cercato di mantenere lo spirito iniziale legato alla

promozione della relazione e alla lotta all’isolamento, pur dovendo ingegnarsi per trovare strade inedite;

certamente, la prospettiva è però quella di rilanciare un nuovo avvio del progetto in presenza non appena

possibile. Parallelamente, in ogni caso, vista la difficoltà di prevedere l’evoluzione della crisi pandemica, sono

allo studio ulteriori modifiche di obiettivi e metodologie per far fronte al mutato contesto.

ANZIANI:

• 4 Laboratorio per le persone anziane per la prevenzione del decadimento cognitivo: n. partecipanti 70
• Attività pomeridiane aggregative: n. partecipanti da 50
• Sportello telefonico: n. partecipanti 25
• 3 Laboratorio sull’ascolto per le figure di riferimento: n partecipanti 32 (20-55 anni)

DISABILITA’:

• Attività pomeridiane aggregative: n. partecipanti 31
• 5 Laboratori intergenerazionali: n. partecipanti 47

MINORI/ADOLESCENTI/GIOVANI

• Attività di formazione per l’organizzazione di spazi ludico ricreativi durante l’estate 2021: n partecipanti
225 (età dei partecipanti : 13-21 anni)

• Attività di laboratorio, ludico ricreative durante l’estate: n partecipanti 218 (età dei partecipanti : 6-12
anni)

• Eventi aggregativi dedicati : n partecipanti 300 (età dei partecipanti : 14-30 anni)
• Incontri di formazione sulla scoperta del proprio corpo e della sessualità: n partecipanti 18 (età dei

partecipanti : 10-25 anni)
• Servizio di supporto linguistico e svolgimento compiti : n partecipanti 33 (età dei partecipanti : 6- 20 anni
• Laboratori/Attività specifiche ricreative e culturali (teatro, psicomotricità, sito web): n partecipanti 15 (età

dei partecipanti dai 6 ai 25 anni circa).

FAMIGLIE:

• 5 attività di incontro, socializzazione e formazione per genitori: n. partecipanti 28
• Spazi di prevenzione e supporto alle famiglie e alle mamme con bambini da 0 a 3 anni: n partecipanti 42
• Attività di supporto linguistico alle mamme (attivati 4 corsi nel 2021): n partecipanti 49

ATTIVITA’ TRASVERSALI:

• Sportello Psicologico rivolto a tutti i target di progetto: n partecipanti 23 (età dei partecipanti : 20-80 anni
circa)

• Progetto Youngle rivolto a tutti e 4 gli spazi:
o Incontri online o in presenza per reperimento di peer, Formazione dei peer: n. partecipanti 15 (età dei

partecipanti: 18-20 anni)

CON IL SOSTEGNO DI

Salvagno Anna, Mastelli Tommaso.,  Dagazzini Paolo,  Rezzele Rachele, Venturini Daniele 


