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FACCIAMO CO.S.E. – COMUNITÀ CHE SVILUPPA ENERGIE

Progetto R.ASSI.CURA
RETE PER L’ASSISTENZA E LA CURA SERVIZI PER ASSISTENTI FAMILIARI E FAMIGLIE

Progetto realizzato nell’ambito del programma della Regione Piemonte “Intervento di sistema sul
territorio regionale per la realizzazione di servizi integrati nell’area dell’assistenza familiare mediante
reti territoriali, Misura POR FSE 2014/2020” dalla Città di MONCALIERI in collaborazione con i
Comuni di: NICHELINO - CARMAGNOLA - CHIERI, gli Enti Gestori: UNIONE DEI COMUNI Moncalieri,
Trofarello, La Loggia, C.I.S.A. 31 Carmagnola – C.S.S.A.C. Chieri - C.I.S.A. 12 Nichelino - ASL TO5 APL Agenzia Piemonte Lavoro; in co-progettazione con Self Consorzio Regionale della Cooperazione
Sociale - Cooperativa Orso - Enaip Piemonte - Associazione Ciofs-fp Piemonte - Engim Piemonte Solidarietà S.C.S. - Coop. Soc. “P.G. Frassati” - Ass.i.s.te S.C.S. - Consorzio Solidarietà - Coop.
Animazione Valdocco - Patronato Acli - Acli Torino - Nucleo Colf Torino Centro.
Descrizione
Il progetto intende consolidare ed implementare i servizi sul territorio operanti a vario titolo sul tema
dell’Assistenza Familiare attraverso specifiche azioni rivolte sia alle famiglie sia alle/agli assistenti
familiari:
Azioni rivolte alle/agli Assistenti familiari: orientamento, consulenza, supporto alla ricerca di lavoro
ed all’inserimento lavorativo, percorsi di valorizzazione e qualificazione del lavoro di cura attraverso
la validazione di competenze e la formazione.
Il progetto accoglie le persone che vorrebbero svolgere un lavoro di cura e assistenza familiare e le
accompagna attraverso un percorso individuale di orientamento al lavoro, analisi delle esperienze e
delle competenze, accompagnamento all’inserimento presso le famiglie, ricerca di opportunità
lavorative nel settore.
Invio alla formazione professionale per validazione delle competenze ed inserimento nei percorsi di
qualifica.
Azioni rivolte alle Famiglie: il progetto può aiutare nella ricerca e nella scelta di un’assistente
familiare in relazione alle necessità ed ai bisogni della famiglia. Si mette a disposizione un elenco di
persone attraverso la banca dati, si garantisce un servizio di informazione e consulenza che avviene
attraverso un percorso personalizzato di accompagnamento.
Le azioni previste con le famiglie sono, nello specifico:
- incontro domanda/offerta attraverso attenti interventi di selezione delle assistenti familiari in
relazione ai bisogni espressi,
- erogazione di servizi di accompagnamento all’inserimento in famiglia (pre-contratto) a cura di
un operatore professionista,
- supporto nell’attivazione e gestione del rapporto di lavoro,
- tutoraggio post contratto.
L’obiettivo è la costruzione di relazioni qualificate e positive tra assistente familiare e famiglia e
favorire l’emersione e la qualificazione del lavoro di assistenza e cura.
DURATA COMPLESSIVA
Da novembre 2018 a novembre 2021

PARTNER/COLLABORATORI COINVOLTI
I Partner coinvolti: ruolo e funzioni
Comune di MONCALIERI: capofila progetto, coordinamento, gestione amministrativa,
rendicontazione.
Comuni di: NICHELINO - CARMAGNOLA – CHIERI diffusione e promozione
Enti Gestori: UNIONE DEI COMUNI Moncalieri, Trofarello, La Loggia, C.I.S.A. 31 Carmagnola
– C.S.S.A.C. Chieri - C.I.S.A. 12 Nichelino – segnalazione famiglie, erogazione contributi ed
incentivi
ASL TO5 – diffusione e promozione
APL Agenzia Piemonte Lavoro – diffusione e promozione
Self Consorzio Regionale della Cooperazione Sociale Moncalieri– servizi al lavoro, presa in
carico assistenti familiari, famiglie, incrocio domanda e offerta, tutoraggio
Cooperativa Orso Carmagnola – servizi al lavoro, presa in carico assistenti familiari, famiglie,
incrocio domanda e offerta, tutoraggio
Enaip Piemonte Nichelino– validazione competenze, formazione, presa in carico assistenti
familiari, incrocio domanda e offerta, servizi al lavoro
Associazione Ciofs-fp Piemonte Chieri– validazione competenze, formazione, presa in carico
assistenti familiari, incrocio domanda e offerta, servizi al lavoro
Engim Piemonte Nichelino- Solidarietà S.C.S. – validazione competenze, formazione, presa in
carico assistenti familiari, incrocio domanda e offerta, servizi al lavoro
Coop. Soc. “P.G. Frassati” Moncalieri– analisi dei bisogni della famiglia, supporto ed
accompagnamento pre e post contratto, tutoraggio e monitoraggio inserimento lavorativo
Ass.i.s.te S.C.S. Moncalieri– analisi dei bisogni della famiglia, supporto ed accompagnamento
pre e post contratto, tutoraggio e monitoraggio inserimento lavorativo, supporto alla
contrattualistica
Consorzio Solidarietà Carmagnola – analisi dei bisogni della famiglia, supporto ed
accompagnamento pre e post contratto, tutoraggio e monitoraggio inserimento lavorativo,
supporto alla contrattualistica
Coop. Animazione Valdocco Moncalieri– diffusione e promozione
Patronato Acli – supporto alla contrattualistica
Acli Torino - Nucleo Colf Torino Centro - analisi dei bisogni della famiglia, supporto ed
accompagnamento pre contratto
Cooperativa Solidarietà Torino - analisi dei bisogni della famiglia, supporto ed
accompagnamento pre e post contratto, tutoraggio e monitoraggio inserimento lavorativo,
supporto alla contrattualistica

FINALITÀ/OBBIETTIVI ATTESI
La sperimentazione di una nuova rete territoriale intende rispondere a più istanze: da una parte alla
richiesta di assistenza domiciliare qualificata per perseguire l’obiettivo di mantenere le persone fragili
ed in condizioni di non autosufficienza nel proprio ambiente di vita; dall’altra, la necessità di evitare
per le famiglie situazioni di isolamento e carichi assistenziali difficili da reggere nel lungo periodo.
Non ultimo vorremmo contribuire ad ordinare un mercato del lavoro che ha contorni non sempre nitidi.
Il Comune sceglie pertanto, attraverso la rete di partenariato costituita, di rafforzare il ruolo di “regia”
del pubblico, incentivando l'apporto progettuale e organizzativo del privato sociale, già presenza
attiva sul nostro territorio. Il progetto intende valorizzare e qualificare il lavoro di cura attraverso
specifici percorsi formativi e supportare utenti e famiglie nella scelta dell’assistente familiare

qualificato, nella sua contrattualizzazione e, attraverso momenti di confronto e tutoraggio, prevenire
distorsioni nella relazione di cura e garantire un migliore equilibrio alla relazione assistenziale.
Referente: Comune di Moncalieri
Dott. Andrea Tavano

