
C.I.S.T.A.I. è un progetto volto a rafforzare 
la capacità dei 7 enti gestori, coincidenti 
con il territorio dell’ASL TO 4, di intervenire 
in stretta collaborazione con Enti del Terzo 
Settore, in modo equo e integrato con 
azioni di contrasto alla fragilità sociale ed 
economica nelle comunità di riferimento, 
favorendo l’accesso alle reti di sostegno 
e ai servizi, mettendo a sistema processi 
collaborativi tra territori e tra attori.

C.I.S.T.A.I
Coprogettiamo Insieme Sistemi 
Territoriali di Attività Integrate
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Beneficiari

Diretti

Indiretti

Minori, giovani e adulti appartenenti 
a nuclei familiari in situazione di 
vulnerabilità con componenti tra 18 e 
45 anni, che presentano richiesta di 
sostegno al reddito e non ricevono 
risposta tramite le misure nazionali di 
contrasto alla povertà.

Gli enti gestori dei servizi sociali e la 
rete territoriale.

Istituzioni scolastiche
Terzo settore territoriale
Amministrazioni comunali e comunità 
di riferimento

Contatti

Stefano Rossetti /CISS 38
Referente

Email
progetti@ciss38.it

Telefono
0124657931 - 3348909297

Sito web
http://www.wecare3sregionepiemonte.org/
progetti/cistai/home/

Sperimentazioni

Percorsi di co-progettazione territoriale

Linee guida condivise sull’assistenza 
economica locale

Catalogo delle opportunità e risorse 
per le famiglie

Azioni di contrasto alla povertà 
economica

Azioni di sostegno alla genitorialità

Cofinanziato dal meccanismo per collegare 
l'Europa dell'Unione europea

È sviluppato da
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organizzazioni 
partecipanti

percorsi con procedura 
formalizzata di coprogettazione/
coprogrammazione 

adulti in percorsi di 
contrasto povertà

famiglie con minori in 
accompagnamento 
educativo
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Risultati

Opportunità e sfide future
• Visti gli esiti positivi sui territori, messa a disposizione delle PROCEDURE di COPROGETTAZIONE 

e COPROGRAMMAZIONE, in un’ottica di replicabilità e condivisione di buone prassi.

• Dall’elaborazione delle linee guida per l’assistenza economica locale all’effettiva 
concretizzazione in regolamenti di A.E.

• Consolidamento e applicazione del portale Passoparola quale catalogo delle opportunità e 
risorse per le famiglie dei territori coinvolti.

• Sistematizzazione della metodologia e modulistica messa a punto in alcun territori in relazione 
agli interventi pilota (sostegno genitorialità, orientamento e accompagnamento al lavoro, 
consulenza familiare e psicologica, mediazione culturale) a favore dei nuclei familiari fragili.

• Costruzione di patti educativi di comunità in stretta relazione con i Tavoli con le istituzioni 
scolastiche venutisi a creare e consolidare sui territori.

minori in attività 
di gruppo con le 
scuole

580 Scuola e formazione

Lavoro


