
De-perimetrare in concreto vuol dire 
ricontestualizzare i servizi che entrano 
in contatto con le persone e le famiglie 
vulnerabili oltre i confini canonici del 
servizio sociale, localizzandoli nell’ambito 
delle diverse realtà del quotidiano: 
contesti di lavoro, scuola, spazi 
aggregativi. I servizi coinvolti sono SIL, 
Centri Famiglia e sportello immigrati/
migranti.

La deperimetrazione dei 
servizi di contatto con la 
vulnerabilità come sfida 
di innovazione

Partner



Opportunità e sfide future

• Genitorialità: ‹implementazione del Tavolo  Nidi,  nuove strategie narrative 
per avvicinare famiglie fragili (con bambini 6/0 anni);  partecipazione a 
Bandi  per  azioni più diffuse  (es. attività a domicilio delle famiglie, visita ai 
nuovi nati). 

• Immigrati: condivisione di buone pratiche,  ricerca di  finanziamenti per 
mantenere un servizio di mappatura e ricerca abitazioni.

• Lavoro: azioni a favore di giovani fragili (con svantaggio non certificato) 
attraverso Laboratori del Fare; connessione con altri progetti attivi per cui 
si sono ottenuti finanziamenti; affiancamento relativamente alle badanti 
ed assistenti familiari.
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Beneficiari

Diretti

Indiretti

Famiglie in precarietà socio-economica 
e socio-educativa

Immigrati in situazione di marginalità

Disoccupati

Volontariato locale, singolo e immigrato

Immigrati in grado di offrire supporto 
ai connazionali

Asili Nido del territorio 

Famiglie del territorio 

Associazioni del territorio 

Contatti

Laura Magistrini 
(CISS Borgomanero)

Referente

Email

Telefono

Sito web

segreteria@cissborgomanero.it

335/1344524

https://www.cissborgomanero.it/

https://www.facebook.com/
centroperlefamiglieciss

Sperimentazioni

Supporto a nuclei familiari con 
bambini di età compresa tra 6/0 
anni con bisogni educativi specifici

Supporto alla ricerca di abitazioni 
per immigrati e migranti

Deperimetrazione dei servizi di 
inserimenti lavorativi

Risultati
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