
Nato nel: 2013 

A: Unione dei Comuni del Frignano (MO)

Realizzare gruppi di lavoro su temi 
trasversali afferenti all’area della fragilità / 
vulnerabilità,  che valorizzino tutte le risorse 
del territorio.

Sono nato per

La ricaduta del processo sulla programmazione 
locale è su alcuni tavoli.

Peso

Costruzione nel tempo di linguaggi e 
obiettivi comuni, trasformazione dei 
rapporti: dalle istituzioni alle persone.

Trasformazioni // cosa c’è di nuovo

Formazione congiunta // incontri 
laboratoriali // condivisione di percorsi // 
incontri di manutenzione della rete.

Metodi e strumenti

Volontà condivisa di realizzare un 
laboratorio progettuale permanente che, 
attraverso una lettura comune dei bisogni 
(ma con sguardi differenti), individui aree di 
fragilità e progetti interventi.

Segni particolari

Cabina di regia ristretta: 5
Unione Comuni // Ufficio di Piano // 
Distretto sanitario Ausl // Terzo Settore

Cabina di regia allargata: 17 / 10
Unione Comuni // Ufficio di Piano // 
Distretto sanitario Ausl // Terzo Settore

Persone coinvolte nell’attuazione del 
progetto: 30
•	Amministrazione: Amministratori // 

Dirigenti // Operatori
•	Ausl: Amministratori // Dirigenti // 

Operatori
•	Terzo settore: Dirigenti // Operatori.

Statura // chi abbiamo coinvolto

Avvio nuovo lab
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5 Prosecuzione dell'attività di 
manutenzione  e avvio di un nuovo 
percorso: “Frignano in rete per la 
socializzazione”: formazione 
congiunta, incontri con associazioni 
sportive / volontariato, individuazione 
target, avvio della prima 
sperimentazione
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Inizio attività

Monitoraggio della rete, 
allargamento della Cabina 
di regia e
attività di valorizzazione 
delle persone “vulnerabili”.

Nasce a Pavullo
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Avvio del “Laboratorio Frignano 
in rete”: costituzione di una rete 
di associazioni attorno al tema: 
disagio/povertà /vulnerabilità. 
L’oggetto è lo scambio fra aiuto 
fornito dai servizi e attività 
socialmente utili condotte dai 
vulnerabili .
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4 Previsione di duplicare 

l'esperienza sul tema della 
disabilità con l'idea di 
coinvolgere la comunità 
nell'inclusione a 360 gradi.

1Lo rifacciamo?

Progettazione
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Progetto nuovo lab
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Individuazione  degli 
interlocutori/stakeholders da 
coinvolgere nel Laboratorio 
sulla disabilità.O
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Attività socialmente utili

Avvio e gestione delle attività 
socialmente utili 
(coordinamento del Centro 
servizi per il Volontariato).

Laboratorio per la progettazione partecipata tra enti, volontariato ed Associazioni del territorio

FRIGNANO IN RETE



“…progetto molto interessante, ma 
chi deve coinvolgere?...”

“… le associazioni sportive offrono  
una opportunità alle famiglie che 
attraversano momenti di difficoltà....”

“… è un progetto che dà delle 
risposte concrete a dei problemi 
veramente seri…”

“… è un idea che prevede azioni 
complesse con risultati ambiziosi …”

“… ritengo che, almeno inizialmente, 
ci debba essere un forte impegno 
per  favorire il dialogo con gli enti 
locali e tra di noi…”

“ Non chiedetevi cosa può fare il vostro paese per voi, chiedetevi 
cosa potete fare voi per il vostro paese” (JFK)

Contatti: 
Emanuela Ricci - Responsabile Ufficio di Piano:  
ericci@unionefrignano.mo.it
M. Laura Bastai  - Assistente Sociale Distretto ASL : 
m.bastai@ausl.mo.it

Crediti: Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC BY 3.0 // Foto: Matteo Palmieri su Flickr.

Aggiungi un posto al tavolo

18 dicembre 2015

Laboratorio per la progettazione partecipata tra 
enti, volontariato ed Associazioni del territorio

FRIGNANO IN RETE

Unione dei Comuni e Distretto Sanitario del Frignano

Qualche stralcio dai verbali degli incontri...

Vulnerabilitàe Povertà
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