
Il progetto intende estendere la capacità di 

risposta dei servizi sociali ai bisogni connessi alla 

vulnerabilità sociale, con interventi preventivi 

riducendo il rischio di cronicizzazione dei disagi 

e innovando sul metodo di lavoro sociale. Le 

attività mirano alla creazione di un catalogo 

delle risorse di welfare, alla creazione di una 

centrale della progettazione che coinvolga gli 

enti partner e tre sperimentazioni territoriali, nei 

settori: casa, famiglia e minori, accesso ai servizi 

del lavoro.
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Opportunità e sfide future

Con i partner del progetto lavoreremo per potenziare 
il funzionamento del ‘Catalogo delle risorse di welfare’ 
trasformandolo da portale informativo a piattaforma 
interattiva tra cittadini che chiedono aiuto ad altri 
che lo offrono. La forza del catalogo sarà quella di 
assorbire le sperimentazioni in atto valorizzando le 
informazioni sui servizi a sostegno delle famiglie, il 
lavoro, la casa.
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Beneficiari

Diretti

Indiretti

Cittadini che già si rivolgono al sistema 
dei servizi sociali istituzionali.

Cittadini che si rivolgono ai soggetti 
del Terzo settore e che si trovano in 
una situazione di vulnerabilità non 
ufficialmente riconosciuta nei percorsi di 
presa in carico tradizionali.

Amministratori pubblici, operatori dei servizi 
socio sanitari, volontari.

Contatti

C.I.S.S.A.C.A
Referente

Email

Telefono

Sito web

fasciolo.marina@cissaca.it 

0131229711 / 3355240043

http://www.wecare3sregionepiemonte.org/
progetti/quadrante-al-at/home/ 

http://www.cissaca.it/hh/

Sperimentazioni

Connessioni per il diritto all’accesso 
alla casa

Connessioni per il diritto al lavoro

Connessioni per il sostegno alla 
famiglia e alla genitorialità

Centrale della progettazione

Catalogo delle risorse di welfare

Risultati
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Minori e famiglie

Lavoro

Abitare

Potenziamento informazione 
su diritti e servizi

corsisti
7


