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intercettate, nuovi bisogni, fattori di rischio e predittivi di disagio e
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INAPP - STRUTTURA INCLUSIONE SOCIALE

Le direzioni delle attuali politiche nazionali per la famiglia
ll Family Act costituisce il primo provvedimento che integra in un unico
dispositivo una serie di interventi di politica familiare di diversa natura:
dall’assegno universale per i figli, passando per i congedi parentali e di
paternità, alla promozione del lavoro femminile e allo SW in primis per
genitori con figli minori fino a 14 anni, al sostegno alla formazione e
istruzione per figli fino al contributo per l’affitto per giovani coppie…. ma c’è
ancora molto da fare sul fronte dei servizi
Le politiche di coesione UE 2021-27. Si prevedono appostamenti di
risorse a livello di sistema per sostenere lo sviluppo e l’armonizzazione dei
Centri per le Famiglie lungo tutto lo stivale
Resta il nodo da sciogliere nel rapporto tra CF e famiglie
multiproblematiche che il livello nazionale (Dipartimento per le
politiche della Famiglia) vede come un legame indissolubile
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Il percorso della ricerca
I macro-quesiti di fondo della ricerca sono:
Macro- quesito n. 1)
Nel generalizzato mutamento della società italiana e delle famiglie che la
compongono quali sono le caratteristiche che questo assume in un territorio
specifico quale quello piemontese ?
Macro- quesito n. 2)
I centri per la famiglia, in qualità di servizi di prevenzione e cura delle fragilità
familiari e di sostegno alla genitorialità, come sono organizzati e strutturati per
accogliere il cambiamento in atto nelle famiglie?
Macro- quesito n. 3)
Quali prassi e/o strumenti , se incrementati dai Centri per le famiglie, potrebbero
anticipare il cambiamento ( e le eventuali fragilità) delle famiglie intercettate e
di quelle potenziali?
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Il percorso della ricerca

Per rispondere ai tre quesiti di fondo il disegno della ricerca ha previsto:
 Un’indagine socio-demografica ed economica sulla Regione Piemonte,
cercando di cogliere i cambiamenti più rilevanti del contesto piemontese
intervenuti nell’ultimo decennio e i nessi logici tra i cambiamenti
strutturali e quelli culturali che impattano sulle famiglie (macro-quesito
n.1)
 Un approfondimento specifico a partire da 5 casi di studio di Centri per la
famiglia che hanno aderito all’indagine Inapp - Regione Piemonte nel
tentativo di costruire modelli organizzativi, strategie di intervento,
tipologia di servizi e identikit utenza intercettata (macro-quesito n.2)
 Una lettura trasversale dei 5 casi di studio per individuare le prassi/gli
strumenti da suggerire nonché alcuni target della potenziale utenza su cui
aprire una riflessione tra gli addetti ai lavori (macro-quesito n.3)
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I Centri famiglia intervistati
I quadranti territoriali e i 5 casi di studio dei CF piemontesi

Quadrante Nord-Ovest
(Metropolitano)
1. Centro per le relazioni e le
famiglie del Comune di Torino
2. Consorzio Intercomunale servizi
Socio-assistenziali – CISSA di Pianezza
3. Consorzio Intercomunale dei
Servizi Sociali – CISS di Pinerolo
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Macro -quesito n.1
L’indagine socio-demografica ed economica sul Piemonte
I mutamenti strutturali e il loro impatto sui progetti di coppia
 La precarietà lavorativa procrastina l’uscita di casa
 L’ emancipazione femminile dall’esclusivo contesto domestico
 L’ innalzamento dei livelli di istruzione e l’allungamento dei tempi formativi
 Le lunghe transizioni dalla formazione al lavoro
 Le troppe poche certezze… limitano la libertà di progetti riproduttivi
 Le discriminazioni di genere in ingresso, verticali e orizzontali nel mercato del lavoro
 La difficoltà a conciliare vita privata e vita professionale
 La maternità in età più avanzata e le ridotte dimensioni familiari
 ecc...
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Macro- quesito n.1
L’indagine socio-demografica ed economica sul Piemonte
 Il declino demografico con territori più esposti di altri: i decessi superano le nascite e continua a
diminuire la popolazione residente in tutta la regione (-44.860 unità) con tassi importanti a Biella,
Alessandria e Vercelli. Si registra un progressivo invecchiamento degli abitanti con un indice di
vecchiaia (205,9 anziani ogni 100 giovani) e un dato sull’età media (47,3 anni) tra i più alti sul
territorio nazionale. Cuneo la provincia che ha tenuto meglio, all’opposto Biella, Alessandria e Vercelli
 Principale causa di tale declino è la tendenza a fare meno figli che non si placa con il contributo
delle donne straniere che sembrano assimilare i modelli riproduttivi delle italiane: il tasso fecondità
(1,3 figli per donna) non garantisce già da tempo il ricambio generazionale. I territori più esposti a
questa tendenza sono: VCO, Biella e Alessandria, mentre Cuneo e Novara risultano le province più
virtuose.
 Il peso dell’immigrazione in costante flessione nel decennio: il saldo migratorio passa dal 7,8
(*1.000 abitanti) al 1,2 (*1.000 abitanti): un importante indizio di come il territorio piemontese non
sia più così attrattivo dal punto di vista socio-economico e di come ormai non sia più capace di
invertire il declino demografico. I territori meno esposti a questa tendenza sono: Novara, Cuneo e
Alessandria. Il quadrante metropolitano accoglie più della metà degli stranieri del Piemonte; in
aumento la percentuale di nati con almeno un genitore straniero (dal 22,6% al 28,6%)
 In crescita l’instabilità coniugale in tutta la Regione con una scarsa propensione al matrimonio e
un’alta percentuale di divorziati. Nuclei familiari in diminuzione (-1.074 unità tra il 2016-2018) e
polverizzati (nel 2018 il numero medio è 2,2 componenti per nucleo).

I grandi cambiamenti strutturali del contesto intervenuti nell’ultimo decennio
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Macro-quesito n.1
Indagine socio-demografica ed economica sul Piemonte
 La diffusione del fenomeno della povertà di reddito: (gennaio 2020) Piemonte seconda regione del
Nord-Italia (dopo Lombardia) per numero di nuclei familiari (n. 58.677) e individui beneficiari di
misure di contrasto alla povertà (RdC e PdC). I nuclei percettori e le condizioni di povertà si
concentrano nel quadrante metropolitano. Quadrante Sud-Ovest ha il minor numero di famiglie
coinvolte
 La fragilità abitativa: è la quarta regione (2018) italiana in termini di sfratti (dopo Lombardia, Lazio
e Campania). Disagio abitativo si concentra nel quadrante metropolitano: Torino seconda città in
Italia per numero di sfratti per morosità incolpevole. Novara e Alessandria le province dove si
concentrano gli sfratti e le famiglie assistite economicamente
 La condizione minorile: nel contesto metropolitano cresce l’accesso ai servizi sociali per minori ed è
presente il più alto numero di affidi cosi come di minori stranieri non accompagnati (MSNA) ospitati
nelle strutture di accoglienza
 La povertà educativa: regione con tasso di copertura dei servizi prima infanzia (29,4%) sotto il
target europeo (ET 2020 pari al 33%) con situazioni più favorevoli nelle province di Biella (38,3%) e
Torino (32,2%), mentre più problematica la situazione nel quadrante Sud-Ovest (21,3%). Tasso di
abbandono scolastico precoce della regione (10,8%) quasi linea con quello europeo (<10%) mentre
livelli preoccupanti nelle province di Novara (17,6%) e Cuneo (15%). Piemonte al secondo posto tra
le regioni del Nord- Italia (dopo la Liguria)per tasso di NEET (15-29 anni): crescono soprattutto nelle
province di Novara, Alessandria e Torino e si tratta soprattutto di donne
I grandi cambiamenti strutturali del contesto intervenuti nell’ultimo decennio
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Macro-quesito n.1
Indagine socio-demografica ed economica sul Piemonte
 Il Piemonte, nel 2019, seconda regione del Nord-Italia (dopo la Liguria) per tasso
di occupazione (20-64 anni) più basso (70,8%); seconda regione del NordItalia anche per tasso di disoccupazione (15-64 anni) più alto (7,8%)
 Il quadrante Sud-Ovest registra (2018) le migliori performance occupazionali
con tasso di occupazione più alto del Piemonte e tasso di disoccupazione più basso
(4,3%). All’opposto il quadrante Sud-Est con il più basso tasso di occupazione e il
più alto tasso di disoccupazione (9,5%) seguito dal quadrante metropolitano (9,2%).
I giovani (15-29 anni) e le donne i più penalizzati.
 Il tasso di inattività del Piemonte più basso (28,4%) rispetto alla media
nazionale (34,3%): le donne sempre le più colpite. La provincia di VCO presenta il
tasso di inattività più alto (32,3%) mentre la provincia di Cuneo quello più basso
(26,9%)
 Il quadrante metropolitano produce più della metà (54,9%) del PIL regionale,
segue il quadrante Nord-est (18%), Sud-Ovest (14%) e il Sud-Est (13,1%).

I grandi cambiamenti strutturali del contesto intervenuti nell’ultimo decennio
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Macro -quesito n.2
gli strumenti della ricerca

I casi studio sono stati analizzati attraverso due strumenti della ricerca:
 Una scheda strutturata
L’obiettivo delle strumento è stato quello di raccogliere informazioni già
standardizzabili (n. sedi, bacino potenziale, ecc) e dimensionare il Centro dal punto di
vista della tipologia di servizi e degli accessi ad essi, utilizzando a tal fine la scheda
estrapolata dalle linee guida del coordinamento dei CF.

 Un questionario di intervista semi-strutturato
L’obiettivo è stato quello di pervenire ad un identikit del Centro, a partire dalla sua
storia, dei mutamenti intervenuti sul contesto fino all’utenza intercettata e l’analisi
della domanda sociale di cui è portatrice
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Macro-quesito n.2
I 5 casi di studio si raccontano: le interviste
I 5 casi studio dei Centri famiglia piemontesi si raccontano attraverso
le seguenti direttrici:
1. L’identikit del Centro: la storia e i mutamenti che hanno interessato il
servizio
1. Il modello organizzativo attuale, risorse umane e finanziarie e i dispositivi
per la programmazione dell’offerta dei servizi
1. Il processo di lavoro: dall’ascolto e accoglienza alla presa in carico del
servizio specialistico
1. Le caratteristiche dell’utenza intercettata e indizi su quella potenziale
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Macro - quesito n.3
Alcune evidenze emerse dalla lettura trasversale
 La centralità della rete. Il CF sembra agire come un hub territoriale dei diversi
servizi e attori (pubblici, privato sociale e profit) del territorio, in un’ottica di
integrazione pubblico-privato. La rete rafforza la mission di ciascun partner e
consente al CF di accedere a risorse economiche aggiuntive
 La coprogettazione come modalità di lavoro condivisa per consolidare la rete con
gli attori del territorio e partecipare a bandi/avvisi in partenariato al fine di
incrementare risorse economiche che nel tempo sono diventate sempre più
esigue a fronte di una domanda in aumento di servizi e risorse umane
specialistiche che raramente sono dedicate a tempo pieno nei CF
 Il Centro per le Famiglie come un “Centro diffuso” cioè un’infrastruttura sociale
dinamica e mobile e, dunque, più prossima ai cittadini, tale da funzionare come
“calamita” sui territori per far conoscere i suoi servizi e intercettare l’utenza
 Il ruolo propulsivo del Coordinamento Regionale che favorisce il confronto e lo
scambio di esperienze, strumenti e metodi tra i CF

12

Macro - quesito n.3
Alcune evidenze emerse dalla lettura trasversale
 Il sostegno alla genitorialità è il servizio che connota maggiormente i CF come
pure la mediazione familiare. La prevenzione primaria quale componente
essenziale della mission dei CF piemontesi sembra indebolita dalla crescente
richiesta di intervento da parte di altri servizi specialistici (servizi sociali, giudiziari,
sanitari ecc.)
 L’approccio di gruppo in alternativa al modello tradizionale agito dai Servizi
sociali. Si tratta di condividere e fronteggiare le fragilità familiari attraverso il
gruppo e i processi di auto mutuo aiuto che rafforzano i singoli ma anche la
comunità. Si punta alle risorse delle famiglie per metterle a fattore comune
 L'équipe multidisciplinare accompagna le differenti fasi del processo di lavoro
assumendo ruoli, gradi di flessibilità e ampiezza diversi a seconda del CF. In alcuni
CF l’ équipe si occupa anche della predisposizione del progetto personalizzato nel
caso di famiglie multiproblematiche
 L’accoglienza e lo sportello informativo. Si tratta di un momento nevralgico per la
vita dei CF, è il primo contatto diretto tra il servizio e l’utenza, ma è anche quello che
ha maggiormente subito una contrazione per mancanza di risorse economiche e
conseguentemente e di personale dedicato. Alcuni CF ne sono totalmente sprovvisti.
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Macro - quesito n.3
Alcune evidenze emerse dalla lettura trasversale

 La raccolta delle informazioni sull’utenza a partire dalla scheda di ingresso
e la loro sistematizzazione in un database non sono molto diffuse nonostante
faciliterebbero la lettura del cambiamento dell’utenza e del territorio.
 Prevale l’utenza che arriva ai CF spontaneamente ma è sempre più in
crescita quella inviata dai Servizi sociali, autorità giudiziaria ecc. con
consapevolezza e atteggiamenti diversi – più o meno collaborativi - rispetto ai
percorsi proposti.
 Sono le donne ad accedere più frequentemente ai CF, prevalgono le
coniugate con figli minori, occupate e con una domanda concentrata nel
sostegno alla genitorialità. Gli uomini si stanno gradualmente avvicinando ai
CF ma con una domanda più concentrata sulla crisi di coppia.
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Alcuni target potenziali dei CF ed
eventuali proposte di intervento
Famiglie immigrate: incrementare servizi di mediazione interculturale ai genitori e
bambini stranieri per l’inclusione sociale. Promuovere interventi specifici sui minori
stranieri non accompagnati (MSNA) attraverso la promozione di servizi di affido.
Maggiore investimento in termini di competenze di mediazione interculturale del
personale dei CF
Giovani adolescenti: sensibilizzare e sostenere le famiglie dei giovani nel contrasto:
 all’abbandono scolastico precoce, prevedendo spazi anche per erogare corsi di
recupero (tipo “doposcuola”) e postazioni informatiche dedicate alla DaD
 all’abuso delle sostanze stupefacenti in collaborazione con il servizio sanitario
 al tema del cyberbullismo e all’uso corretto di internet, social network, ecc
Famiglie in disagio economico: incrementare servizi di auto mutuo aiuto nell’ottica di
combattere l’isolamento sociale e promuovere welfare cittadino (es.: iniziative solidali
come la distribuzione di pacchi alimentari, vestiario, feste cittadine, eventi, ecc.),
promuovere sportelli informativi per l’accesso alle misure di sostegno alle famiglie
Madri inoccupate: promuovere servizi di baby parking durante la ricerca attiva del
lavoro (ad es: durante la frequentazione di corsi di formazione), incrementare gruppi di
auto mutuo aiuto tra donne per il reciproco sostegno nella gestione dei figli e dei
momenti di vulnerabilità (es.: isolamento) e per l’orientamento ai servizi presenti sul
territorio
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Spunti di riflessione per il dibattito con i Centri per le
famiglie
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