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Ambito del Magentino 

PROGETTO: COMUNITA’ POSSIBILE: POSSIBILITA’ PER CRESCERE 

Realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo 

 

 

Il Contesto: l’ambito territoriale del magentino 

Il territorio coinvolto nel progetto è costituito da 13 Comuni del Magentino e più 

precisamente riguarda i Comuni di Arluno, Bareggio, Boffalora S/Ticino, Casorezzo, 

Corbetta, Magenta, Marcallo c/Casone, Mesero, Ossona, Robecco s/Naviglio, S. Stefano 

Ticino, Sedriano e Vittuone per una popolazione complessiva di 127.000 abitanti. 

Intorno al progetto si è creata una Rete di 55 soggetti che coinvolge, oltre ai Comuni, gli 

Istituti Comprensivi, alcune Scuole dell’infanzia paritarie, Fondazione Ticino Olona, 

Cooperative, Associazioni familiari, Parrocchie, la ASL Provincia Milano n. 1, l’Azienda 

Speciale Consortile Servizi alla Persona. 

 

Il problema:  le sfide delle famiglie con bambini in età 0/12 anni 

Facendo tesoro dell’esperienza “Famiglie creative”  e delle altre esperienze di aiuto tra 

famiglie presenti sul territorio, il progetto “Comunità Possibile: Possibilità per crescere” si 

propone di aiutare le famiglie con figli di età compresa tra 0/12 anni a far fronte alle sfide 

che l’essere genitore oggi comporta. 

Si tratta principalmente di sfide legate a: 

- la necessità di conciliare il tempo di lavoro con il tempo di cura dei figli accanto 

all’esigenza di un’offerta flessibile e interessante per i bambini; 

- il bisogno di trovare spazi e tempi per la socializzazione e per il tempo libero; 

- il desiderio di superare il senso di solitudine e  di avere occasioni di confronto e 

supporto educativo per accompagnare la crescita dei figli.  

 

Attualmente l’offerta per le famiglie con figli tra 0 e 12 anni sul territorio lombardo è molto 

diversificata per le fasce 0-3 anni, 3- 6 anni e 6-12 anni e passa da una maggior 

eterogeneità e flessibilità nella prima fascia d’età a una minor possibilità di scelta e ad 

una decisa rigidità nelle due successive. 

Nel complesso l’offerta oggi si presenta come frammentata, standardizzata, con uno 

scarso coinvolgimento delle famiglie, che risultano essere solo fruitori dei Servizi. Peraltro 

spesso questi  Servizi, pur essendo standardizzati nella loro offerta,  presentano costi molto 
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differenziati a carico delle famiglie, a cui non sempre corrisponde una reale differenza 

qualitativa. 

Anche le scuole e le persone che svolgono un ruolo educativo “professionale” in vari 

contesti, evidenziano la fragilità dei genitori nell’affrontare il proprio ruolo educativo per la 

crescita dei figli, il senso di “solitudine” di fronte ai normali problemi e la tendenza “a 

delegare” tale ruolo a chi viene considerato più esperto, quasi che essere genitori oggi 

richieda competenze così complesse da essere materia per “addetti ai lavori”. 

 

L’idea: il progetto “Comunità Possibile: Possibilità per Crescere”. 

Con il progetto “Comunità possibile: possibilità per crescere” si vuole ri-costruire un quadro 

dell’offerta che parta dal bisogno che le famiglie esprimono mediante  una nuova 

articolazione dell‘offerta educativa pubblica/privata,  sostenendo la crescita di 

esperienze del Privato Sociale,  dei gruppi di famiglie e delle Aziende,  mettendo in gioco 

reti e risorse. 

 L’attenzione sarà posta a tutti i bisogni delle famiglie, da quello della cura a quello 

educativo e aggregativo /relazionale.  

In particolare si intende lavorare in modo sinergico con tutte le Realtà del territorio per 

favorire: 

-  maggior offerta e maggior flessibilità nei Servizi per l’Infanzia (0-6 anni),sperimentando la 

possibilità per le famiglie di scegliere forme e orari confacenti ai propri bisogni.  

- esperienze di auto-aiuto tra famiglie che mettono in gioco reti e risorse personali e del 

Privato sociale, che aiutino la crescita di aggregazioni attive e creative, vero capitale 

sociale per tutta la Comunità. 

- servizi di cura pre e post scuola diversificati e nuovi, più vicini alle esigenze dei bambini 

oltre che alle necessità dei genitori; 

- servizi di cura nei tempi di chiusura delle scuole, sia attraverso il miglioramento 

dell’esperienza in atto, ma anche attraverso il sostegno a forme di aiuto tra famiglie.  

- servizi di cura in casi di emergenza/bisogno: malattia del bambino,contrattempi 

familiari,impossibilità  temporanea della rete familiare, etc…. 

- apertura  delle scuole perché diventino luoghi di vita per i ragazzi e le famiglie, in cui 

incontrarsi e vivere esperienze di condivisione. La scuola così si può trasformare da edificio 

istituzionale a spazio per la comunità, “vicino” e per questo maggiormente fruibile dai 

cittadini. 

-  interventi di prevenzione, aggregazione e sostegno socio-educativo ( ad es. laboratori 

di educazione all’espressività artistica, aiuto nei compiti,spazi di ascolto e di consulenza 

educativa e psicologica, formazione e consulenza a insegnanti, genitori ed educatori 

sulla gestione di situazioni di difficoltà nella crescita e nelle relazioni, etc.) 

 

 

Il metodo: il Welfare Comunitario 

L’approccio partecipativo è il fattore che contraddistingue questo progetto dalle 

proposte tradizionalmente adottate dalle Amministrazioni Locali: protagonismo,  

partecipazione dei cittadini, condivisione di bisogni e relative risposte si possono 

considerare come il vero valore pubblico di questa sperimentazione. 

Si vuole provare a valorizzare la condivisione tra famiglie che hanno uno stesso bisogno e 

che diventano un nuovo soggetto: condividono uno stesso bisogno e individuano la 

risposta a loro confacente, mettendo in gioco le risorse  e le reti di cui dispongono. L’Ente 

Pubblico diventa partner di queste progettualità che offrono risposte personalizzate e 

valorizzano risorse già attive o attivabili, spesso sconosciute. 
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Si tratta di sperimentare sul territorio il modello dei self-directed services: ossia risposte ai 

bisogni delle famiglie che  consentono di mettere in moto idee, know how, energie che 

efficientizzano il sistema nella ricerca delle soluzioni più ottimali, usando la partecipazione 

come metodo per evitare che l’unica risposta ai bisogni siano i servizi standardizzati. 

In questo contesto, la partecipazione è un fattore decisivo non solo per introdurre 

modalità di erogazione dei servizi esistenti più personalizzate e maggiormente conformi 

alle reali necessità e aspirazioni individuali, ma altresì per tenere sotto costante 

monitoraggio i bisogni emergenti e per utilizzare al meglio le risorse, che per loro 

definizione sono sempre “scarse”. 

 

 

 
 
La rete 

Il progetto è sostenuto da una rete molto ampia: 57 Realtà del territorio sono coinvolte 

nella sua realizzazione: 

• 13 Comuni dell’Ambito 

• 11 Cooperative 

• 18 Associazioni  

• Fondazione Comunitaria del Ticino Olona 

• Consorzio Est Ticino  

• 4 Parrocchie 

• 6 Istituti Comprensivi   

• 2 Scuole paritarie 

• Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona  
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