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� Crisi non solo finanziaria, ma di esplosione 
della domanda socioassistenziale 

� Rileva la STRATEGIA DI SERVIZIO più 
ancora delle modalità di gestione: 

� “società liquida” che allenta i legami 

� invecchiamento popolazione 

� crescente disabilità adulta (ex sanità) 

� disoccupazione/sottoccupazione 



� Creare legami per la coesione sociale: 

� persone 

� territorio/senso di appartenenza 

� istituzioni 

� Logica sussidiarietà territoriale 

� Strategia attiva:  favorire le competenze di 
auto-cura della comunità e dei suoi attori 



� Lavoro professionale e prodotti di aiuto 
focalizzati su prevenzione/promozione più 
che sulla riparazione, comunque "leggera" 

� Potenziare il "lavoro di rete" verso lo 
" sviluppo di comunità": dai soggetti della 
rete come "risorse", alla loro integrazione/ 
valorizzazione come "attori/protagonisti" 
della cura del loro territorio/comunità 

 



� Recupero dell'energia sociale: come per 
l'energia fisica, puntare sul risparmio ed 
efficientamento energetico diffuso,  più che 
sulla creazione di nuove infrastrutture che 
producano energia e la forniscano a chi ne 
manca 

� Il welfare comunitario è l'esito della 
comunità che si fa responsabile di sé  e 
cura se stessa, processo critico di cui i 
servizi professionali curano la governance 
pubblica (regia discreta)  



� Le prassi in atto nell'Ambito Distrettuale 
di Varese: a ogni target: 
•    minori e famiglie 
•    adulti 
•    anziani 
•    disabili 
le sue azioni: 
� dalla prevenzione/promozione 
� alla riparazione "leggera"  



 

� Target minori e famiglie: 

� prevenzione/promozione (empowerment collettivo): 

� Piano ANTARES: empowerment di 
famiglie, scuole, comunità rionali 

AZIONI EX LEGGE N. 285/1997 

AZIONE DESTINATARI TERRITORIO DESCRIZIONE RIFERIMENTI 

PEGASO 

- Preadolescenti e 
adolescenti a rischio di 
devianza 

- Genitori 
- Comunità Locale 
(Biblioteca rionale) 

Varese 
(quartiere di San 

Fermo) 

PROMOZIONE SOCIO EDUCATIVA E PREVENZIONE 
BULLISMO 

Interventi di sostegno socio educativo (laboratori, sostegno ai compiti, colloqui) rivolti a 
preadolescenti ed adolescenti problematici del quartiere varesino di San Fermo, con l’obiettivo di 
prevenire comportamenti di bullismo e vandalismo nel territorio. L’azione viene realizzata in 
collaborazione con la biblioteca rionale e la Circoscrizione 5 

Coop. NATURart-, 
Andrea Maldera 

Alessandra Visone 
naturart@fastwebnet.it 

 

PUNTO E 
VIRGOLA 

-  Minori 0/11 anni 
 
- Famiglie 
 
- Volontari 
 
- Adulti del territorio 

Varese 
(quartieri di 
Giubiano e 
Bustecche) 

PROMOZIONE DELLE COMPETENZE DI MINORI E FAMIGLIE 
Attiva nel Quartiere di Giubiano da 10 anni, l’azione attua diversificati interventi di taglio 
psicopedagogico rivolti a famiglie, bambini, insegnanti, volontari, figure istituzionali, finalizzati a 
sostenere una rete di relazioni solidali tra i nuclei familiari, nonché ad agevolare l’avvicinamento delle 
famiglie stesse ai Servizi. In particolare vengono attivati uno spazio relazionale il sabato mattina 
presso la Scuola dell’Infanzia “Malnati-Macchi-Nidoli” per bambini e genitori e iniziative di formazione 
rivolte ai genitori, nonni e figure educative. Nel 2008 si è costituita un’Associazione di Quartiere 
denominata: “Famiglie in Gioco”, che gestirà in parziale autonomia alcune azioni del Progetto. Dal 
2010 l’intervento è stato ampliato anche nel quartiere varesino di Bustecche, calibrando le iniziative 
sulle caratteristiche e bisogni specifici del quartiere 

COOP. GULLIVER 
Chiara Rogora 

rogora.chiara@virgilio.it 



TEMPO PER LE 
FAMIGLIE 

-  Minori 
- Famiglie 

Barasso 
PROMOZIONE DELLE COMPETENZE DI MINORI E FAMIGLIE 

Azione gestita autonomamente dal Comune di Barasso; promuove spazi di incontro e relazione rivolti 
a gruppi di bambini e adulti di riferimento 

? 

SPORTELLO 
CONSULENZA 

-  Minori 6/11 anni 
- Docenti 
- Genitori 

Brinzio 
PROMOZIONE DELLE COMPETENZE DI MINORI E FAMIGLIE 

Azione gestita autonomamente dal Comune di Brinzio; promuove uno sportello di consulenza per 
genitori e docenti e laboratori scolastici presso la Scuola primaria. 

? 

AQUILONE 

- Famiglie con minori 
6/16 anni 

 
- Famiglie e minori (6/16 
anni) in situazioni di 
difficoltà 

Varese 
Comerio 

Casciago Luvinate 

SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO A MINORI E FAMIGLIE 
Quest’azione si svolge in uno spazio educativo denominato Centro Aquilone che ha sede presso il 
Villaggio SOS “Federico Pavesi”, via Emiliani n° 3 a Casciago. Le sue finalità sono prevenire 
l’allontanamento del minore dalla famiglia di origine, fornire un ambiente educativo protetto per 
l’accoglienza pomeridiana dei minori del territorio, offrire attività di supporto scolastico e di 
facilitazione del rapporto scuola-famiglia, sviluppare capacità espressive e manuali dei minori 
coinvolti nel progetto, offrire uno spazio di integrazione di minori a rischio di emarginazione sociale, 
stranieri o diversamente abili. L’inserimento nel Centro può essere suggerito dalla scuola alla 
famiglia, che prende poi contatto con gli operatori, oppure può avvenire attraverso un invio diretto da 
parte dei servizi sociali o una richiesta della stessa famiglia. Tra le attività che si svolgono al centro vi 
sono lo studio guidato, i laboratori artistici e manuali, le feste, i cineforum e le uscite sul territorio. 
Particolare attenzione viene posta al raccordo con le scuole di provenienza dei ragazzi. 

VILLAGGIO SOS 
MOROSOLO 

Vittoria Tamborini 
villaggiosos.morosolo@

tin.it 

MULTIFAMILY 
- Famiglie e minori in 
situazioni di difficoltà 
contingenti 

Varese 

SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO A MINORI E FAMIGLIE 
Iniziativa sperimentale che promuove spazi di psicoterapia e consulenza psicologica rivolti a nuclei 
familiari in difficoltà. L’intervento attua un mix di interventi relazionali in dimensione clinico–sociale, 
finalizzati ad anticipare i tempi del rientro del minore nella propria famiglia in caso di allontanamento 
già avvenuto o a contrastare le cause di un possibile allontanamento. Attraverso il lavoro di gruppo 
(gruppi di famiglie, gruppi di Auto Mutuo Aiuto e figure di facilitatori relazionali) si mira a riaffermare le 
competenze genitoriali chiamando le famiglie ad essere coprotagoniste del processo di 
cambiamento. Le metodologie adottate si ispirano al Lavoro Sociale di Rete (Centro Studi Erickson 
di Trento) e al Multi Family Approach (Marlborough Family Service-Londra). 

Coop. LA CASA 
DAVANTI AL SOLE 

Noemi Michilini 
paliequaderni@libero.it 

ISOLA DI 
CREATIVITA’ 

- Minori 6/15 anni 
 
- Famiglie 

Polo di Bodio 
Lomnago 

(Bodio, Cazzago, 
Galliate, Inarzo) 

SVILUPPO DELLE CAPACITA’ ESPRESSIVE E RELAZIONALI  DI 
MINORI E FAMIGLIE 

Attivazione di uno spazio settimanale di espressione e relazione per gruppi di bambini e 
preadolescenti del comune di Bodio Lomnago e di spazi di confronto e consulenza per le loro 
famiglie. 

COOP. ISOLA - 
Francesca Sessa 
coop.isola@tin.it 

LA RETE CHE 
LIBERA 

- Minori 14/21 anni 
segnalati dall’autorità 
giudiziaria 

 
-Famiglie dei minori 
 
-Operatori del settore 
sociale e volontari 

Distretto 

SOSTEGNO GIUSTIZIA RIPARATIVA 
Ispirata alla filosofia riparativa del processo minorile, l’azione realizza interventi territoriali di presa in 
carico educativa di minorenni sottoposti a procedimenti penali, promuovendone l’integrazione e 
l’inclusione sociale. I minori vengono accompagnati da educatori/tutor che supportano i loro percorsi 
di inserimento in attività di volontariato socio-assistenziale. Il lavoro sui casi permette di valorizzare la 
rete di collaborazioni attivata dal Servizio Sociale, denominata Équipe interistituzionale integrata, 
formata da équipe psicosociale, Servizio Sociale del Tribunale dei minorenni di Milano, 
Coordinamento Volontariato Varese, associazioni di volontariato e del terzo Settore 

Coop. NATURart- 
Alessia Ferioli, 
Andrea Maldera 

naturart@fastwebnet.it 
 



PROMOZIONE 
ASSOCIAZIONI

SMO 
INTERFAMILIAR

E 

- Minori 3/18 anni 
 

- Famiglie 

Varese 
(quartieri di Biumo 

Inf., Lazzaretto, Valle 
Olona, San Fermo, 

S. Ambrogio) 

PROMOZIONE ASSOCIAZIONISMO E SOLIDARIETÀ 
INTERFAMILIARE 

L’azione vuole favorire l’evoluzione dell’esperienza associativa già attivata presso il Centro Casa Mia 
di via Podgora a Varese verso la creazione di un centro polifunzionale per la famiglia, promuovendo 
la formazione e la crescita di una coscienza comunitaria. Gli operatori del Centro accompagnano le 
famiglie dell’Associazione ad intrecciare la propria storia con quella di altre famiglie con maggiori 
bisogni e difficoltà e a sviluppare un lavoro di rete 

COOP. ETÀ VIVA – 
Centro “Casa Mia” – 

Beatrice Giordani 
ass-

casamia@fastwebnet.it 
 

FAMIGLIE E 
PIU’ 

- Famiglie 
 
- Volontari 
 
- Comunità locale 

Distretto 

PROMOZIONE DELL’AFFIDO FAMILIARE 
L’azione vuole promuovere una cultura dell’affidamento familiare, ampliando il numero di persone, 
coppie e famiglie disponibili all’affido, in senso tradizionale o innovativo, e promuovendo la nascita di 
gruppi di auto-mutuo aiuto di famiglie affidatarie. A livello operativo vengono promosse serate 
formative e informative per target mirati, in collaborazione con le parrocchie, i consigli pastorali, i 
gruppi genitoriali, di fidanzati, di giovani e le persone potenzialmente più sensibili ed interessate alla 
tematica. In seguito, alle famiglie interessate vengono proposti colloqui individuali e di coppia, 
esplorando in modo diffuso e personale gli aspetti legati all’esperienza 

FAMIGLIE IN 
DIALOGO 

- Studenti scuole 
dell’infanzia, primarie e 
secondarie (3/18 anni) 

 
- Famiglie 
 
- Docenti 

Distretto 

EMPOWERMENT DI COMUNITÀ NEL DISTRETTO 
Finalità dell’azione è predisporre per le figure adulte di riferimento dei minori (insegnanti, genitori) 
momenti di incontro, formazione e consulenza sulla gestione di situazioni di difficoltà 
evolutivo/relazionali nell’intero territorio distrettuale. Gli interventi hanno un taglio sociale e 
psicopedagogico fondato su strumenti metodologici quali la CONSULENZA, il SELF-HELP e il 
PARENT TRAINING. Le attività vogliono essere occasioni di valorizzazione e sostegno 
dell’istituzione scolastica nell’esercizio della funzione educativa, favorendo la creazione di un 
ambiente più positivo, accogliente e stimolante sul piano umano e relazionale 

COOP. GULLIVER – 
Chiara Rogora 

rogora.chiara@virgilio.it 
 

INSIEME AI 
BAMBINI  PER 

CRESCERE 

- Studenti primarie (6/11 
anni) 
- Famiglie 
- Docenti 

Varese 

PREVENZIONE DEL DISAGIO SCOLASTICO 
In continuità con le annualità precedenti, l’azione mira a promuovere il benessere scolastico 
attraverso l’attuazione di laboratori di animazione pedagogica con gruppi classe di bambini delle 
scuole primarie di Varese, in stretta collaborazione con i docenti e il territorio. 

COOP. DIMENSIONE 
FAMIGLIA  

Alessandra Caro 
alessandra.caro@alicep

osta.it 

PROGETTO 
PREVENZIONE 

DISAGIO 

- Studenti istituto 
comprensivo (6/14 
anni) 

 
- Docenti 
 
- Famiglie 

Comerio 

PREVENZIONE DEL DISAGIO SCOLASTICO 
L’azione attua interventi di tipo psicologico all’interno dell’Istituto Comprensivo di Comerio. In 
particolare vengono attivati: nella scuola primaria laboratori di educazione emotiva e percorsi di 
educazione affettiva e sessuale; nella scuola secondaria uno sportello psicologico per alunni e 
insegnanti, un percorso di prevenzione delle prepotenze e percorsi di educazione affettiva e 
sessuale. Vengono promossi, inoltre, incontri formativi ed informativi per genitori. 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI 

COMERIO 
Dottoressa Simona 

Loliva 
simona.loliva@tele2.it 

PROGETTO 
RECUPERO 

SVANTAGGIO 

-  Studenti media (12/14 
anni) 

-  Docenti 
- Famiglie 

Comerio, Barasso, 
Luvinate 

PREVENZIONE DEL DISAGIO SCOLASTICO 
L’azione si svolge presso l’Istituto Comprensivo “E. Fermi” di Comerio e prevede un laboratorio 
opzionale di educazione alla teatralità in orario pomeridiano, attività di coordinamento con i docenti 
ed incontri con i genitori degli studenti. 

COOP. DIMENSIONE 
FAMIGLIA  

Alessandra Caro 
alessandra.caro@alicep

osta.it 



PROMOZIONE 
INCLUSIONE 

SOCIALE 
MINORI 

STRANIERI 

-  Studenti italiani e 
stranieri scuola 
dell’obbligo (6/14 anni) 

Varese, 
Polo di Bodio 

Lomnago, 
Polo di Casciago 

PREVENZIONE DEL DISAGIO SCOLASTICO 
All’interno della più generale finalità di sostenere e promuovere le competenze comunicative e 
relazionali degli alunni, l’azione mira, in particolare, a promuovere l’inclusione sociale dei minori 
stranieri e dei soggetti “fragili” dalla scuola primaria attraverso l’utilizzo di mediatori linguistici e 
linguistico-culturali ed educatori.  

SCUOLA DELLE 
MAMME 

-  Madri straniere scuola 
dell’obbligo 

Varese, 
Polo di Bodio 

Lomnago, 
Polo di Casciago 

PREVENZIONE DEL DISAGIO SCOLASTICO 
In continuità con gli interventi attuati negli anni precedenti grazie a fondi della L.R. 23/99 e del 
Distretto (ex Determinazione Dirigenziale n.1922/07) vengono attivati spazi di alfabetizzazione della 
lingua e cultura italiana per le madri dei minori stranieri che frequentano la scuola primaria. 

COOP. MEDIAZIONE E 
INTEGRAZIONE 
Valentina Ameta 

valentinameta@virgilio.it 

CONTRASTARE 
LA 

DISPERSIONE 
SCOLASTICA 

- Studenti italiani e 
stranieri scuola 
secondaria (11/17 anni) 

 
-  Docenti 
 
-  Famiglie 

Varese e Distretto 

PREVENZIONE DEL DISAGIO SCOLASTICO 
Intervento volto a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica per gli adolescenti italiani e 
stranieri nel 1° biennio della scuola superiore. L’azione prevede l’attivazione di percorsi laboratoriali 
animativo-culturali mirati a favorire l’integrazione sociale e a rimotivare allo studio gli studenti 
stranieri e italiani frequentanti il 1° biennio superiore. Oltre alle attività in classe vengono attivati, 
inoltre, spazi aggregativi nelle scuole medie (Scuola Dante e Anna Frank) e momenti di consulenza 
pedagogica per le famiglie.  

COOP. L’ALBERO 
Luca Garavaglia 

luca-
garavaglia@libero.it 

ALBERI 
PARLANTI 

- Studenti scuole 
primarie (6/11 anni) 

-  
- Insegnanti 
 
- Famiglie 

Varese, 
Malnate, 

Polo di Bodio 
Lomnago, 

Polo di Casciago 

EDUCAZIONE ALL’ESPRESSIVITÀ ARTISTICA E TEATRALE 
L’azione prevede la realizzazione di percorsi laboratoriali di educazione all’espressività artistica e 
teatrale con gruppi classe, con l’obiettivo di realizzare spettacoli su tematiche legate al mondo 
dell’infanzia e spazi espressivi di relazione con sé, gli altri e l’ambiente, finalizzati a promuovere la 
visione dello spettacolo dal vivo come momento di aggregazione per minori ed adulti. I percorsi e i 
laboratori per minori (teatro, danza, fotografia/video, scenografia, scrittura e lettura, falegnameria, 
musica e canto, architettura, animazione e gioco) saranno rivolti ad alunni, docenti e genitori delle 
scuole primarie del Distretto di Varese e includeranno percorsi artistico-espressivi trasversali in 
preparazione della Giornata dei Diritti dell’Infanzia (20 novembre). 

ASS. PROGETTO 
ZATTERA 

Martin Stigol 
zatterateatro@libero.it 

LABORATORI 
TEATRALI 

- Minori 
 
- Adulti 

Varese (rione di San 
Fermo) 

EDUCAZIONE ALL’ESPRESSIVITÀ ARTISTICA E TEATRALE 
In collaborazione con la Circoscrizione V e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Varese, si 
sviluppano nel rione varesino di S.Fermo alcuni percorsi di pedagogia teatrale, a valenza anche 
socioeducativa, con minori, adolescenti ed adulti, con sbocco finale di rassegna teatrale pubblica. 

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE TEATRO 

FRANZATO 
Paolo Franzato 

franzato@tiscali.it 

MISTRAL – 
EDUCATIVA DI 

STRADA A 
VARESE 

- Minori 11/18 anni 

Varese 
Polo di Bodio, 

Polo di Casciago 
 

PROMOZIONE DEL BENESSERE ADOLESCENZIALE 
Finalità dell’azione è ridurre il disagio sociale dei gruppi informali di preadolescenti ed adolescenti del 
territorio, promuovendo comportamenti positivi nel rapporto con il tempo libero ma anche con se 
stessi, i pari, gli adulti significativi, la comunità locale, la scuola e le istituzioni. Questi obiettivi 
vengono perseguiti attraverso interventi di educativa di strada che si avvalgono di strumenti ludici, 
sportivi, culturali, espressivi e di sostegno scolastico ed hanno luogo negli spazi di ritrovo e di 
aggregazione informale (la strada) e formale (centri di aggregazione, oratori o altri spazi messi a 
disposizione da agenzie locali) del territorio di Varese, in particolare nei quartieri di Masnago, San 
Fermo, Giubiano-Bustecche e Bobbiate. L’azione prevede anche momenti di supporto per situazioni 
di emergenza adolescenziale nei poli territoriali di Bodio Lomnago e Casciago. 

Coop. NATURart- 
Andrea Maldera 
Chiara Zuffrano 

naturart@fastwebnet.it 
 



EDUCATIVA DI 
STRADA A 
MALNATE 

- Minori 11/18 anni Malnate 

PROMOZIONE DEL BENESSERE ADOLESCENZIALE 
Interventi di Educativa di strada realizzati sul territorio di Malnate. Con i gruppi contattati vengono 
realizzate attività diverse, come: iniziative sportive, laboratori con l’Oratorio e uscite sul territorio, in 
collaborazione con le realtà presenti (scuola media, parrocchie, associazioni sportive, ) 

COOP. L’AQUILONE – 
A. Murgia, C. Caresani 

laquilonescs@laquilone
scs.it 

CENTRO 
RAGAZZI 

- Minori 11/14 anni Malnate 

PROMOZIONE DEL BENESSERE ADOLESCENZIALE 
Il Centro per ragazzi ha sede nel Parco 1 Maggio di Malnate ed è un luogo per preadolescenti aperto 
tre pomeriggi la settimana. Le finalità fondamentali sono: favorire il successo scolastico dei ragazzi, 
incidendo positivamente sull’acquisizione del metodo di studio, sull’apprendimento di abilità 
didattiche, sulle capacità di studiare da soli e/o in gruppo, rielaborare e maturare relazioni propositive 
tra educatori e ragazzi, sviluppare nuove capacità individuali e di gruppo, favorire l’autonomia e la 
progettualità, promuovere l’autostima, promuovere l’interculturalità e l’integrazione. Vengono 
realizzati laboratori di studio guidato e di animazione e socializzazione. 

COOP. L’AQUILONE – 
Angela Murgia 
Carlo Tognola 

laquilonescs@laquilone
scs.it 

SVILUPPO DI 
COMUNITA’ 

- Adulti e comunità 
locale del territorio 

Varese 
(quartieri di 

Masnago, San 
Fermo e Bustecche) 

SENSIBILIZZAZIONE DELLA COMUNITÀ AL DISAGIO ADOLESC. 
L’azione si rivolge principalmente ai diversi soggetti del mondo adulto, direttamente o indirettamente 
a contatto con il mondo dei minori, in particolare dei preadolescenti e degli adolescenti. Le finalità 
sono: promuovere lo sviluppo ed il benessere nella comunità, stimolare il senso di appartenenza al 
quartiere; facilitare i rapporti tra le diverse realtà presenti nel territorio e fra queste e il Comune; 
aumentare il senso di self efficacy della comunità e dei suoi abitanti rispetto ai temi del disagio 
giovanile. Attraverso la realizzazione di riunioni e momenti di coordinamento e raccordo, l’azione 
connette le diverse realtà per minori e famiglie attorno all’idea di rendere più vivibile e accogliente 
l’ambiente circostante attraverso l’attivazione di progetti ed iniziative comuni. 

Coop. NATURart- 
Elena Spello 

naturart@fastwebnet.it 
 

MINERVA 
- Operatori del Piano 

Antares 
Distretto 

ATTIVAZIONE DEL PRINCIPIO DI INTEGRAZIONE TRA AZIONI 
Azione di supporto al coordinamento ed all’integrazione tra gli interventi del Piano che si realizza 
attraverso riunioni di lavoro, sottogruppi su delega, consulenza, stesura relazioni, verbali, 
organizzazione e supporto alla realizzazione di eventi di comunicazione e visibilità. Obiettivi 
dell’azione sono: sviluppare un senso pedagogico e sociale condiviso, stimolare maggior attenzione 
alla visibilità dei risultati del Piano, favorire la progettazione e la realizzazione comune di documenti e 
materiali, aumentare la capacità degli operatori di documentare le azioni attraverso la produzione di 
materiali diversi (relazioni di valutazione, foto, audiovisivi), aumentare la visibilità del piano. 

Coop. NATURart- 
Andrea Maldera 
Paola Stefanazzi 

paola.stefanazzi@alice.it 

AZIONI EX LEGGE N. 45/1999 

CORALLO 

- Minori 11/18 anni 
 
- Docenti 
 
- Genitori 

Distretto 

PREVENZIONE INTEGRATA UTILIZZO SOSTANZE LEGALI E 
ILLEGALI: PERCORSI ARTISTICO-ESPRESSIVI 

Il progetto vuole contribuire alla prevenzione di comportamenti a rischio legati all’utilizzo di 
sostanze stupefacenti e alcool che coinvolgono minori e giovani. In particolare l’azione 
promuove laboratori espressivi ed artistici (video, musica, teatro) con minori ed adulti sul tema 
del rapporto con le sostanze psicotrope. Rispetto agli adulti di riferimento con ruolo educativo, 
soprattutto genitori, docenti e educatori, l’azione offre occasioni di formazione e confronto sul 
ruolo dell’adulto in relazione a minori che sono a rischio o che utilizzano sostanze 

Coop. NATURart- 
Paola Stefanazzi 

paola.stefanazzi@alice.it 
 

Coop. L’AQUILONE 
Michela Prando 

recioto.rosso@gmail.co
m 



NOTTURNO 
GIOVANI 

- Adolescenti e giovani 
(15/21 anni) 

Varese e Distretto 

PREVENZIONE INTEGRATA UTILIZZO SOSTANZE: 
AGGREGAZIONE PER PRODUZIONE/FRUIZIONE EVENTI 

A partire dal linguaggio musicale e dall'approccio della peer education, questo progetto  mira a 
prevenire forme di divertimento auto ed eterodistruttive, in particolare l'uso e l'abuso di alcool e 
sostanze stupefacenti. L’azione agisce attraverso la promozione di forme di divertimento 'etico' 
e di occasioni costruttive di gestione del tempo libero. In rete con il mondo adulto e con i 
progetti e servizi già attivi sul territorio (Educativa di strada, Informagiovani, Spazi di 
aggregazione, Etichette musicali, sala prove musicali, altri progetti educativi, locali ...), l’azione 
ha creato negli anni un sistema di strategie comuni per la prevenzione di comportamenti a 
rischio. Notturno Giovani, attraverso la creazione di uno staff integrato tra educatori, ragazzi e 
tecnici/esperti collegati al mondo musicale, promuove eventi musicali sul territorio rivolti ad un 
pubblico adolescenziale e giovanile (concerti, concorsi musicali, conferenze sul tema della 
musica e dell'arte...). 
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ALCOL 
PREVENTION DAY 

- Adolescenti e 
giovani (15/21 anni) 

- Operatori servizi 
commerciali 

- Cittadinanza 

Varese e Distretto 

PREVENZIONE INTEGRATA UTILIZZO SOSTANZE LEGALI E ILLEGALI: AGGREGAZIONE 
PER PRODUZIONE/FRUIZIONE EVENTI 

Finalità dell’azione è la prevenzione di comportamenti di uso e abuso di sostanze legali ed 
illegali da parte di adolescenti e giovani del Distretto, anche nel contesto del divertimento specie 
serale-notturno, promuovendo atteggiamenti più consapevoli nei confronti delle sostanze e 
maggiori competenze comunicative e relazionali. Vengono realizzati eventi mirati al 
coinvolgimento e alla collaborazione di operatori commerciali per sostanze legali come l’alcool. 
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CENTRO 
AGGREGATIVO 

ATLANTIDE 

- Minori 11/18 anni 
 
- Famiglie del 

quartiere 
 
- Comunità locale 

Varese (quartiere di 
San Fermo) 

PREVENZIONE INTEGRATA UTILIZZO SOSTANZE LEGALI E 
ILLEGALI: SPAZIO EDUCATIVO-AGGREGATIVO ADOLESCENTI 
Quest’azione preventiva opera attraverso l’utilizzo di uno spazio educativo e aggregativo per il 
tempo libero nel quartiere di S. Fermo, il Centro Atlantide, sito in via Pergine 6. Il Centro vuole 
contribuire, in collegamento con i servizi ed i progetti educativi già attivi in città, alla prevenzione 
del disagio minorile ed adolescenziale nel territorio di San Fermo. Il Centro è aperto due 
pomeriggi la settimana ed una sera al mese, momenti in cui vengono offerte attività diversificate 
sulla base delle età dei diversi target di utenza. Le attività proposte sono: libera aggregazione, 
che permette di raccogliere un gran numero di utenti e di osservare le dinamiche dei gruppi 
informali, attività più strutturate e mirate in base alle esigenze delle aggregazioni minori (spazio 
compiti, piccole gite, laboratori al femminile.), uscite per gite, uscite di Educativa di Strada (in 
estate), accompagnamento a manifestazioni culturali, tornei sportivi o accompagnamento agli 
esami scolastici, Spazio compiti per alunni della Scuola Media, Incontri individuali con genitori 
dei ragazzi per supporto e confronto sul ruolo genitoriale. 
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per un tot. di 30 azioni  d' investimento sociale 



� estensione sviluppo di comunità 
(finanziamento a Terzo Settore da parte Fondazione/coesione sociale) 

� ip. " tavolo pedagogico territoriale" 

� Politiche Giovanili 

� Consulta della Famiglia 

� riparazione "leggera" (empowerment individuale): 

� ADM /counselling familiare 

� Centri diurni 

� Approccio Multifamily  



� Target adulti:  

� prevenzione/promozione: 

� intermediazione dom./offerta lavoro 

� avvalimento ALER per incremento 
offerta alloggiativa 

� nuovo regolamento case sfrattati 

� riparazione "leggera": 

� servizio NIL per svantaggiati 

� contributi solidarietà con ALER 



� Target anziani:  

� prevenzione/promozione 
� integrazione effettiva CDI con 

Centro d'Incontro Anziani 
� distaccamenti rionali CDI presso 

Centri d'Incontro rionali 
� attività socialmente utili anziani 

� riparazione "leggera": 
� estensione domiciliarità/CEAD 
� affido anziani 



� Target disabili:  
� prevenzione/promozione: 

� linea trasporto dedicata Pollicino 
� valorizzazione SFA 
� espansione servizio NIL 

� riparazione "leggera": 
� estensione domiciliarità/CEAD 
� progetti per l'autonomia L. 162/98 

� Tutti: Fondo di Sussidiarietà 



QUANTO COSTA PREVENZIONE/PROMOZIONE/RIPARAZIONE LEG GERA ? 
spese annuali (escluso il personale comunale) 

target/ambito d'intervento ris. comunali ris. esterne TOTALE 

MINORI E FAMIGLIE      449.247,00       552.000,00     1.001.247,00  
Piano ANTARES            281.000,00             102.000,00              383.000,00  
estensione "sviluppo di comunità"              150.000,00              150.000,00  
ipotesi "tavolo pedagogico territoriale"              150.000,00              150.000,00  
Politiche Giovanili                7.500,00             150.000,00              157.500,00  
Consulta della Famiglia                3.000,00                    3.000,00  
ADM/counselling familiare              40.000,00                  40.000,00  
Centri Diurni            117.747,00                117.747,00  
Approccio Multifamily  (in ANTARES)      

ADULTI      116.000,00         65.000,00        181.000,00  
intermediazione domanda/offerta lavoro              23.000,00                  23.000,00  
avvalimento ALER x increm. alloggi                               -    
nuovo regolamento case x sfrattati                               -    
servizio NIL per soggetti svantaggiati              28.000,00                  28.000,00  
contributi di solidarietà con ALER              65.000,00               65.000,00              130.000,00  

ANZIANI    1.169.150,00                    -       1.169.150,00  
integrazione CDI con Centri d'Incontro            344.150,00                344.150,00  
distaccamenti rionali CDI presso Cd'I              20.000,00                  20.000,00  
attività socialmente utili Volont. Anziani            430.000,00                430.000,00  
estensione domiciliarità/CEAD x anz.            354.000,00                354.000,00  
affido anziani              21.000,00                  21.000,00  

DISABILI      609.000,00                    -          609.000,00  
trasporto Pollicino            119.000,00                119.000,00  
valorizzazione SFA            150.000,00                150.000,00  
espansione servizio NIL            120.000,00                120.000,00  
estensione domiciliarità/CEAD x dis.              80.000,00                  80.000,00  
progetti per l'autonomia L.162/98            140.000,00                140.000,00  

TUTTI: Fondo di Sussidiarietà        40.000,00            40.000,00  
      
TOTALE PREV./PROM.-RIP.LEGG.    2.383.397,00       617.000,00     3.000.397,00  
      
TOTALE SPESE SERVIZI SOCIALI  11.735.501,89       515.000,00   12.250.501,89  
      

% PREV./PROM.-RIP.LEGG. 
SU TOTALE 20,3%   24,5% 

 



 

ovvero: 

l'insostenibile leggerezza 

del welfare:  

investire per risparmiare 


