
OPUSCOLO|  INFORMATIVO

Attivazione di percorsi di indipendenza tramite una progettazione concertata 
con enti e realtà del territorio

PROGETTO
AUTONOMIA



L’esperienza dell’Associazione Cante di Montevecchio, impegnata da 
più di trent’anni nell’accoglienza di nuclei monoparentali fragili e nella 
riformulazione condivisa di un progetto di vita dignitoso per ragazzi, 
mamme e bambini, ha portato nel tempo a lavorare specificamente 
anche sul
processo di transizione dalla residenzialità in struttura all’autonomia 
nel territorio.
L’inserimento in un tessuto sociale di persone che hanno alle spalle un 
faticoso percorso di fragilità, impone di sviluppare un nuovo modello 
di accoglienza, capace di soddisfare al meglio le esigenze abitative, 
lavorative e di accompagnamento socioeducativo dei nuclei familiari: 
un modello che possa identificare nuove priorità ed accompagnare i 
soggetti verso la costruzione di un percorso efficace di emancipazione 
dai contesti istituzionalizzanti.

Con il Progetto Autonomia s’intendono attivare due processi:

1-il primo rivolto ai soggetti fragili e al potenziamento del miglior 
percorso di autonomia possibile, mantenendo centrale lo sviluppo dei 
processi sani di autodeterminazione della donna o del neomaggiorenne;

2-il secondo è rivolto al contesto territoriale di riferimento ed al 
potenziamento delle opportunità per lo sviluppo del percorso di auto-
nomia.
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CONTESTO

03

Chi come noi si occupa di affiancare soggetti in momenti di fragilità 
non può esimersi – soprattutto in questo momento storico – da una 
riflessione che comprenda insieme, oltre alla presa in carico diretta 
dei soggetti e delle singole esigenze di chi vive condizioni sempre più 
critiche, la costruzione di una risposta integrata e di sistema in tema 
di policy pubbliche e private.

La povertà abitativa e la complessità del mondo del lavoro, soprattutto 
quando si parla di fragilità, sono spesso agenti di potenzimento della 
vulnerabilità socio-relazionale di coloro che necessitano di sviluppare 
un percorso di autonomia dai contesti istituzionali come quelli di 
comunità. 

Per questo motivo è necessario concentrare il lavoro contemporane-
amente su tre livelli di intervento:

individuo/famiglia, per un affiancamento nello sviluppo delle capacità 
necessarie all’autonomia

ambiente sociale/territorio, per la valorizzazione delle opportunità 
territoriali di autonomia

istituzioni, per lo stimolo di un governo delle policy rivolte al mondo 
della fragilità ed alla costruzione di un sistema pubblico/privato 
efficiente ed efficace
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L’obiettivo del Progetto di Autonomia è quello di promuovere un nuovo 
sistema integrato di intervento rispetto alle donne (ai nuclei 
madre-bambino o ai neomaggiorenni) in momenti di difficoltà. 

Un sistema che possa agire in prevenzione rispetto all’ingresso nel 
mondo delle istituzioni residenziali (comunità di accoglienza) o che 
possa essere veicolo di reinserimento nel territorio per tutti quei 
soggetti che escono da un periodo di residenzialità.

Chiaramente, obiettivo principale rimane sempre il recupero della 
facoltà essenziale alle donne e dei ragazzi di autodeterminare il proprio 
progetto di vita. E conseguentemente di poterlo perseguire e sostenere 
senza aiuti esterni.

Un accompagnamento alla miglior autonomia, che nei casi più fortunati 
diviene anche completa indipendenza.

OBIETTIVO
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OBIETTIVO METODOLOGIA 
ED APPROCCIO
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Il servizio proposto dalla nostra Associazione si caratterizza per scelte 
metodologiche legate ad un approccio ecologico al sistema degli 
interventi in favore dei soggetti in momenti di fragilità.

Un lavoro multilivello (personale, sociale, ambientale) dove appare 
evidente come il reinserimento delle donne o dei ragazzi è un vero e 
proprio processo di sviluppo personale e di contesto che ricostruisce 
il valore delle interconnessioni tra singolo, comunità e istituzioni.

L’esperienza finora effettuata con le donne (ed i loro bambini) e i ragazzi 
neomaggiorenni ci porta a valorizzare la promozione del ruolo attivo 
dell’individuo e l’espressione delle sue potenzialità nell’interazione con il 
contesto in cui è inserito. 

Le modalità che ci sembra opportuno mettere in campo per la 
realizzazione degli obiettivi descritti sono le seguenti: 

interpretare i processi di permanenza e di cambiamento del contesto di 
vita come pertinenti al bisogno fondamentale di “abitare” dell’individuo.  
L'abitare è condizione della vita e, come metafora identitaria, è al centro 
dell'esperienza individuale sia nella sfera privata che in quella pubblica. 
I processi pertinenti all’abitare hanno il potere di definire la qualità 
psicologica dello sviluppo dell’individuo e, virtuosamente, di aumentare 
le sue possibilità di raggiungere il benessere, l’adattamento e la realiz-
zazione personale.
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Adottare un approccio ecologico che permetta la programmazione e 
l’articolazione dell’operatività dell’intervento su diversi livelli ed in diffe-
renti contesti. L’approccio teorico adottato per le pratiche di progetta-
zione (Bronfenbrenner, Ecologia dello sviluppo umano, Il Mulino, 2002) 
valorizza il ruolo attivo e l’espressione delle potenzialità dell’individuo in 
interazione con il contesto fisico e sociale in cui si trova. La modalità di 
progettazione individualizzata ripercorre i principi fondamentali 
dell’Approccio del Quadro Logico (AQL) nell’ottica di una chiara formula-
zione degli obiettivi, descrizione degli interventi e documentazione dei 
risultati (European Commission 2004).

Operare all’interno di una rete territoriale mista e integrata (pubbli-
co/privato), rafforzata dalla pratica continuativa della collaborazione 
sui progetti individualizzati.

Caratterizzare il ruolo dell’educatore puntando sulle funzioni relazio-
nali di accompagnamento, agevolazione, sostegno e compartecipazio-
ne ai “processi dell’abitare” (la casa, ma anche il territorio). Tali funzioni 
devono essere svolte in coerenza con il quadro progettuale definito e 
in continuità di rapporto con il beneficiario. L’educatore inoltre è porta-
tore di conoscenze sul sistema istituzionale degli aiuti e, con spirito di 
collaborazione, pratica la rete efficacemente.

Il percorso di svincolo dalla comunità prevede che, anche nel cambia-
mento del contesto di vita, si persegua la continuità delle misure di 
protezione/prevenzione e dei significati che hanno caratterizzato il 
percorso nella struttura ospitante. 

Il cambiamento, infatti, può avvenire solo se vi è capacità di ridefinire 
insieme al soggetto i contesti in modo dinamico: trasformare i luoghi in 
opportunità. 

METODOLOGIA 
ED APPROCCIO

METODOLOGIA 
ED APPROCCIO
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È importante accompagnare e motivare la donna e i ragazzi in attività 
che li portino a riscoprire le caratteristiche dell’ambiente in cui 
vivono, ristrutturandolo come soggetto attivo che si muove in esso 
dinamicamente.

Con transizione del soggetto fragile s’intende considerare il proces-
so che identifica le persone come in “divenire dinamico da un prima 
verso un poi”. Ad esempio, da donna vittima a donna che riconquista 
la propria identità, la pienezza dei suoi diritti/doveri come cittadina, 
donna e madre.

Autonomia infine non è autogestione: è creare meccanismi di co-co-
struzione di un progetto identitario all’interno di un territorio atten-
to e accogliente (“florido”). 
Il sistema di intervento a supporto dei soggetti in momenti di fragilità 
necessita del funzionamento coerente e contestuale di ogni singolo 
meccanismo. Per questo non è utile porsi l’indipendenza come obiet-
tivo finale, ma è intelligente lavorare sul miglior grado di autonomia 
che il soggetto può raggiungere e che il contesto può favorire. 

METODOLOGIA 
ED APPROCCIO

METODOLOGIA 
ED APPROCCIO



Un ruolo fondamentale del progetto di Autonomia è ricoperto dalla 
costruzione di un sistema integrato di intervento: il lavoro di rete con 
enti e realtà del territorio dovrà favorire l’attivazione di circuiti virtuosi 
di inserimento lavorativo, oltre che canali di approvvigionamento 
solidali che potranno contribuire alle economie familiari del nucleo.

Accompagnare e promuovere la creazione di rapporti con i presìdi e le 
agenzie territoriali, con il volontariato e con enti ed organizzazioni che 
si occupano di solidarietà, integrazione e interculturalità, rappresenta 
una delle attività principali dell’operatore. Trasformare le istanze dei 
singoli, favorendo l’incontro e lo scambio tra comunità di pratiche e 
gruppi sociali, in risposte strutturali del sistema di intervento significa 
ricercare con costanza l’interlocuzione di soggetti pubblici, privati, 
formali e informali.

IL SISTEMA INTEGRATO 
DI INTERVENTO FASI PROGETTUALI
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FASI PROGETTUALI
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I “Progetti Individualizzati di Autonomia” si articolano in quattro fasi 
che, complessivamente, hanno la durata di 13 mesi: 

Stesura dell’ipotesi progettuale (Fase di analisi dell’AQL) 
Il Coordinatore del progetto, ricevuta la richiesta dei servizi referenti, 
attiva una prima fase di conoscenza del nucleo, della donna o del neo-
maggiorenne – in collaborazione con il responsabile della comunità 
ospitante (o con il servizio stesso) – definisce un’ipotesi progettuale del 
percorso. L’ipotesi ed il prospetto economico vengono sottoposte al 
servizio committente per un esame preliminare ed eventuale approva-
zione. 

Conoscenza e condivisione del progetto (Fase di definizione del 
Quadro Logico)
L’educatore, almeno un mese prima dell’inizio formale del progetto di 
autonomia, effettua un primo incontro con i servizi di riferimento, il 
coordinatore del progetto e il responsabile della comunità di accoglienza 
per il passaggio delle informazioni rilevanti sul caso. 
Avrà così modo di stabilire un primo contatto di conoscenza con la donna 
(o con il neomaggiorenne) ed eventualmente i figli, cominciando a colla-
borare sia con la figura genitoriale che con gli educatori della comunità. 
Si stabiliranno le prime definizioni per la realizzazione del trasferimento 
in un nuovo contesto abitativo (se necessario) ed inizierà la fase della 
condivisione operativa delle finalità progettuali e delle modalità 
dell’intervento. 
In questi prima fase le ipotesi progettuali trovano definizione nel Pro-
getto Individualizzato di Autonomia: un impegno formale e sostanziale 
co-costruito e condiviso direttamente con il soggetto del processo di 
autonomia.
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Gestione dei processi di autonomia 
Tutte le attività dell’educatore previste nel progetto saranno 
realizzate nei dodici mesi di progetto in condivisione e collabora-
zione con il soggetto dell’intervento.
 

Graduale diminuzione del supporto
In funzione della rilevanza dei risultati raggiunti in termini di auto-
nomia ed integrazione del nucleo o del soggetto singolo, l’educato-
re potrà proporre al servizio di riferimento ed al coordinatore di 
progetto l’inizio di una fase di graduale diminuzione dell’accompa-
gnamento. Questa fase avrà una durata minima di due mesi e sarà 
finalizzata a stimolare e a rendere possibile un’organizzazione 
autonoma della gestione diretta delle necessità dei soggetti coin-
volti nel percorso
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La figura centrale nell’intervento del Progetto di Autonomia sarà l’educa-
tore, professionista specificamente formato per il sostegno e l’accompa-
gnamento dei soggetti fragili nei percorsi di inserimento abitativo, lavora-
tivo e comunitario.

L'educatore esercita una funzione di accompagnamento, monitoraggio 
e supervisione delle dinamiche familiari, in modo da contribuire allo 
sviluppo coerente del percorso di autonomia. Attraverso la costruzione 
di una relazione di senso, offre ai soggetti un sostegno non sostitutivo 
nelle funzioni organizzative della quotidianità e può adoperarsi per 
supportare il nucleo nei momenti di crisi e maggior bisogno. L'operatore 
promuove inoltre la costruzione di una rete di collaborazione basata sui 
valori della solidarietà e del rispetto, creando le premesse per la conti-
nuazione in autonomia di tali rapporti. 

PERSONALE IMPIEGATO
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Il progetto ha una durata di 13 mesi, con la possibilità di prosecuzione 
(in accordo con i servizi) e un monitoraggio continuo che ha la funzione 
di rendere tutto il processo modulabile nei tempi e negli interventi.

Con l’obiettivo di permettere ai servizi di supervisionare e monitorare 
l’andamento del progetto di autonomia, verrà fornita la seguente docu-
mentazione con la tempistica definita nella tabella: 

TEMPISTICHE, REPORT E 
DOCUMENTAZIONE

PROGETTO A 12 MESI (il primo mese è di preparazione)
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VALORE AGGIUNTO 
DEL PROGETTO
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2

3

Il Progetto di Autonomia, per tutte le caratteristiche descritte, si pone 
come un intervento a forte valore aggiunto. 
La buona riuscita del percorso potrà:

fornire una possibilità abitativa, d’inserimento sociale e lavorativo ai 
soggetti

evitare l'inserimento o il prolungamento non necessario in strutture 
residenziali (prevenire, in questo senso, gli effetti negativi dell'istitu-
zionalizzazione sia nelle donne che nei ragazzi) 

fornire un contesto protetto e di rete in cui poter realizzare attività di 
sostegno valide per la riduzione del rischio e per lavorare ad un inseri-
mento socio-relazionale che permetta uno sviluppo efficace del 
percorso di autonomia

concretizzare un risparmio economico rispetto alla residenzialità 
comunitaria 4



PRESTAZIONI E RISORSE
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ALLEGATI

Oggetto: verbale di avvio del progetto di “accompagnamento all’autonomia” di 
_____________________.

In data ______________________ è stata consegnata alla Sig.ra/ragazzo________________ la 
copia del progetto di graduale autonomia concordato con il Servizio Sociale del 
Comune di _________________.
In questa occasione le finalità collegate all'acquisizione di autonomia ed all'autotu-
tela le sono state esposte chiedendo una sua approvazione e presa di impegno per 
il loro raggiungimento.
Le sono inoltre state fornite le seguenti specificazioni:
il progetto avrà inizio il giorno delle dimissioni dalla comunità, in data ______________
il progetto avrà la durata massima di 12 mesi, quindi fino al giorno ________________
il progetto potrà essere interrotto anticipatamente in tre casi:
per rinuncia volontaria di ____________
per volontà del Servizio erogatore
se ___________ non rispetterà le regole/impegni che seguono:
permettere all'educatrice ed alla referente del servizio di Social Housing di entrare 
in casa quando risulti necessario programmare le attività con l'educatrice ed essere 
puntuale agli appuntamentiimpegnarsi nel raggiungimento degli obiettivi del 
progetto.

Fano Lì, ______________________
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