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FAMIGLIA: RAPPORTI INTERGENERAZIONALI, 
INTERFAMILIARI E MUTUALITA'

Pensiamo  a  questo  tavolo  come  al  luogo  dove  discutere  temi  trasversali,  che 
riguardano tutta la nostra comunità. 
Il punto di vista è quello che vede la famiglia come incontro di generazioni, bisogni 
ma anche risorse (di tempo, di competenze, di cura) e come vocazione all'attivazione 
di legami e scambi. 
La famiglia è passaggio e mutamento. La famiglia racchiude in se la storia di quello 
che siamo, le radici del singolo e della comunità ma al suo interno accoglie anche il 
futuro, quello che saremo. 
Le  famiglie  sono  molte,  molteplici  e  diverse.  Anche  l'anziano  che  vive  solo  è 
famiglia. 

Alcuni temi, idee, parole chiave, pratiche e progetti interessanti: 

Pratiche di mutuo aiuto tra famiglie
Condivisione di esperienze, problemi e soluzioni
I gruppi di mutuo aiuto: dall'esperienza diretta all'aiuto e mutuo aiuto
Incontro e mutuo aiuto tra famiglie con al loro interno bambini disabili, persone non 
autosufficienti, ecc
Gruppi AMA (es genitori di disabili, famigliari di persone con demenza, genitori affidatari e 
adottivi, ecc)

Reti di famiglie
Esperienze di accoglienza di famiglie
Adozione e affido e esperienze innovative come "affido condiviso" o "affido part time" o 
"affido leggero" "Famiglia affida famiglia" 
Gemellaggi di famiglie nelle scuole 
Le famiglie nella scuola e per la scuola: coprogettazione e corealizzazione di nuove 
opportunità educative per nuovi bisogni
Agende condivise tra i genitori di bambini che frequentano la stessa scuola/classe/contesti 
educativi e aggregativi
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Le famiglie: innovare le pratiche e il mutuo aiuto tra mondi di diverse generazioni.
La famiglia come luogo di incontro intergenerazionale (l'anziano, il bambino, l'adulto, il non 
autosufficiente)
Progetti di scambio intergenerazionale per avvicinare gli anziani alle nuove tecnologie

L'arrivo di un bambino: come nasce una nuova famiglia e pratiche innovative per 
l'accoglienza
Gruppi di mamme in attesa, di neogenitori, ecc
L'isolamento delle famiglie con bambini, il sentirsi soli e la difficoltà di incontrarsi
Conciliazione dei tempi di vita e di cura
Equa ripartizione del lavoro di cura tra padri e madri 

Banca del tempo
Lo scambio: il tempo, le competenze, le esperienze, le cose, ecc
Nuove forme di consumo e di incontro e condivisione: uso, riuso e scambio (Swap-party, 
gruppi di scambio, Feste del riciclo, ecc)
Gli orti non solo come stile di consumo ma anche come luogo di aggregazione (anche 
intergenerazionale). 
Gli orti cittadini per le famiglie e per i giovani

Alcuni esempi per approfondire: 

• http://www.genitoridossoverde.it/progetti/progetto-genitori-in-rete  
• http://www.edscuola.it/archivio/handicap/famiglie_disabili.htm  
• http://www.disabili.com/aiuto/speciali-famiglia-a-aiuto/auto-mutuo-aiuto  
• http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?  

catId=975&langId=it&mode=initDetail&initiativeId=426&initLangId=en

• http://www.old-up.eu/  
• http://www.officinafamiglia.it/news/officina-segnala/2013/giugno/forl%C3%AC-percorso-  

nascita/
• http://www.genitoridossoverde.it/progetti/progetto-genitori-in-ret  i  
• http://www.retepariopportunita.it/DefaultDesktop.aspx?page=422  
• http://www.informafamiglie.it/emiliaromagna/sostegno-economico-alle-famiglie/progetti-di-  

conciliazione-genitorialita-e-lavoro/progetti-di-conciliazione-genitorialita-e-
lavoro/user_view

• http://www.nonsprecare.it/orti-urbani-caab-bologna-appezzamenti-terreno-per-giovani-  
famiglie/  orti  -urbani-caab-bologna-appezzamenti-terreno-per-giovani-famiglie-3  

• http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/rubriche/il-territorio-racconta/100x100-gli-orti-  
urbani-al-caab-di-bologna

• http://m.forli24ore.it/tag/baby-swap-party  
• http://www.informafamiglie.it/emiliaromagna/forli/ambiente-solidarieta-consumo/scambio-  

ri-uso-e-baratto/iiib0-toys-swap-party-del-centro-famiglie-di-forli/user_view
• http://www.associazionenazionalebdt.it/  
• http://sociale.regione.emilia-romagna.it/banche-del-tempo/provando-e-riprovando  
• http://www.cambieresti.org/blog/2014/festa-riuso-e-riciclo-2/  
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ASSOCIAZIONI: RETI E IMPOVERIMENTO

Le associazioni del territorio e anche i gruppi informali di cittadini rappresentano la 
ricchezza e la caratteristica della nostra comunità. 
La conoscenza reciproca, lo scambio di buone prassi e di soluzioni „creative“ e la 
coprogettazione sono gli strumenti per contrastare i fenomeni di solitudine, il disagio 
e nuove fragilità sociali. 
La crisi ha messo a dura prova il nostro tessuto sociale, occorrono nuove idee per 
rispondere  alla  complessità  dei  bisogni  anche  di  coloro  che  non  sono  abituati  a 
chiedere. 

Alcuni temi, idee, parole chiave, pratiche e progetti interessanti: 

Idee e persone in rete
Le nuove povertà e l'impoverimento: quali nuove strategie in tempo di crisi
Nuovi bisogni: dove e come reperire risorse
Buone prassi e innovazione: come fare rete per essere massa critica efficiente (es: nuovi 
canali e nuove risorse per il banco alimentare)
Come intercettare chi non chiede e chi non sa chiedere
Promozione del volontariato per i giovani (volontariato nelle scuole, crediti formativi a 
fronte di esperienze di volontariato) 
Messa in rete delle associazioni con le aziende locali: „Adotta un progetto sociale“
Creazione di Empori sociali – social market (es „Portobello“ a Modena, „Il pane e le rose“ a 
Soliera, „Emporio“ a Parma) gestiti da una cordata di Associazioni con il supporto anche di 
soggetti „profit“
Progetti di recupero alimenti e beni invenduti dalla grande e piccola distribuzione e di 
prodotti ortofrutticoli non raccoliti dai campi (es „Lastminutemarket“)
Recupero alimenti „cucinati“ (mense, mense aziendali, refezione, ecc)

Alcuni esempi per approfondire: 

• http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Sociale-casa-e-sanita/Volontariato/Adotta-un-  
progetto-sociale-Diventa-un-azienda-solidale

• http://portobellomodena.it/portobello/  
• http://www.modenatoday.it/economia/job-caffe-modena.html  
• http://www.ilpaneelerosesoliera.it/  
• http://www.emporioparma.org/il-market-solidale.html  
• http://www.lastminutemarket.it/  
• http://www.gruppohera.it/gruppo/attivita_servizi/business_ambiente/progetti_innovativi/cam  

biailfinale/pagina64.html
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• http://www.bancoaziendesolidali.it/  
• http://www.gruppohera.it/gruppo/com_media/comunicati_stampa/-hera_spa/pagina438.html  
• http://www.gruppohera.it/gruppo/com_media/comunicati_stampa/-  

territorio_imola_faenza/pagina942.html
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LA CASA: ABITARE E COESIONE SOCIALE

La casa è radici, rapporti e identità. La casa non è solo pareti, un tetto ma il luogo 
dell'abitare. 
Partiamo dalla casa per rivitalizzare la coesione sociale, il senso di appartenza, la 
comunità in una dimensione di condivisione. 

Alcuni temi, idee, parole chiave, pratiche e progetti interessanti: 

L'adattamento domestico e come rendere la casa più sicura e funzionale per tutte le fasi 
della vita e anche per il deterioramento fisico e congnitivo
Soluzioni „leggere“ di supporto a casa per la fragilità (es: badante di condominio, forme di 
portierato e custodia sociale, ecc) 
Nuove idee per far fronte all'emergenza abitativa: soluzioni temporanee, di medio e lungo 
periodo. Forme di accoglienza, coabitazione temporanea e mutuo aiuto su progetto 
Forme di condivisione di un progetto di vita comune: il cohousing. Coabitare con servizi e 
spazi in comune con gli altri condomini/coabitanti
I „condomini solidali“ come momento intermedio di passaggio verso l'autonomia. 
L'idea delle „social street“ applicata ai nostri contesti cittadini e alle nostre frazioni. 
Il social housing e forme di accordo pubblico/privato in alternativa all'edilizia residenzle 
sociale.
Promozione dei rapporti di vicinato, delle reti di vicini (es feste dei vicini ) anche come 
antidoto alla solitudine 

Alcuni esempi per approfondire: 

• http://www.retecaad.it/adattamento_domestico/166  
• http://www.confabitare.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=736:la-badante-di-  

condominio-una-per-tutti-tutti-per-una&Itemid=36
• http://www.socialstreet.it/  
• http://www.viamaiocchi.it/wordpress/  
• http://www.cohousingnumerozero.org/  
• http://www.localfest.it/wp-content/uploads/2012/08/irughegia-manifesto.pdf  
• http://www.cohousingsolidaria.org/page.asp?menu1=2  
• http://www.comune.torino.it/circ2/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1930  
• https://nextdoor.com/  
• http://country.european-neighbours-day.com/it  
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