


PROGETTO FAC 

METODOLOGIA 

E ATTIVITA’ REALIZZATE 



METODOLOGIA 

1. Lav. pubblici (3 mln) 

 
 

2. Pol. abitative (1 mln) 

 
 

3. Welfare (500 K) 

Fondo Anti Crisi (4,5 mln) 

Monitoraggio quantitativo 

• Policy analysis 

Monitoraggio qualitativo 

• Power analysis 

• Social Network Analysis 



ATTIVITA’ 

Fase 1) individuazione indicatori di monitoraggio relativi a tutti gli interventi finanziati 

(Novembre 2013 – marzo 2014) 

• Identificazione della teoria del cambiamento di tutte le misure finanziate;   

• Supporto alla progettazione del sistema di indicatori di tutte le misure finanziate:  

• Riflessione valutativa e prima identificazione ipotesi esplicative 

 

Fase 2) Analisi del processo di coprogettazione del bando “Case Zanardi” 

(Marzo – luglio 2014) 

• Analisi desk della co-progettazione di Case Zanardi:  

 

Fase 3) Analisi di impatto sui beneficiari e operatori del bando “Case Zanardi”  

(Settembre – novembre 2014)  

• Formazione operatori sulla metodologia “Stories for Learning”:  

• Raccolta guidata storie di cambiamento;  

• Social Network Analysis dei referrals dei beneficiari e del sistema di offerta 

• Integrazione e analisi dei risultati 

 

Fase 4) Reportistica e valorizzazione dei risultati per finalità di disseminazione 

(Novembre – dicembre 2014)  

• Integrazione dei filoni di analisi qualitativa (di Case Zanardi) e quantitativa (di tutte le misure del fondo) 

• Raccolta e disseminazione dei dati (i dati raccolti mediante SNA sono distribuiti in formato aperto) 

• Produzione storie di cambiamento in formato video 



PROGETTO FAC 

MONITORAGGIO 

QUANTITATIVO 

(Tutte le misure) 



STATO ATTUAZIONE (1) 

Pag. 10-11 



STATO ATTUAZIONE (2) 

Pag. 12-13 



PROGETTO FAC 

MONITORAGGIO 

QUALITATIVO 

(welfare – Case Zanardi) 



In cerca di un lavoro che non c’è 

Il mestiere di sopravvivere 

Modelli di intervento 

Oltre il Lavoro 

Accesso alla casa 

Mobilità e trasporti 

Supporto alla 

 genitorialità 

Supporto  

psico-sociale 

Superare il enso di colpa e di 

inadeguatezza 
Superare il passato, ricreare fiducia 

Il benessere fa emergere  

le risorse di ciascuno 

Formazione  

al lavoro 

Imparare facendo 

Autoformazione 

Lifeskills  
Gestire le proprie risorse 

Modificare atteggiamenti  

e comportamenti 

Ruolo  

Accresce le possibilità  

di trovare un  lavoro 

Crea nuovi stimoli 

Crea stabilità 

Supporta iniziative personali 

Diffidenza nei confronti degli altri 

Contesto di vita conflittuale 

Relazioni di aiuto ghettizzanti 

Eccessiva focalizzazione  

sulla ricerca di impiego 

Rischio 

Ghettizzazione 

Supporto alla cittadinanza 

I poveri non possono  

giudicare i servizi 

Subordinazione lavorativa 

Poco spazio  

per l’innovazione sociale Competenze e di microstrategie  

per la costruzione di reti alternative 

Supporto alle reti di micro imprenditoria 

Uso “sociale” di internet 

Possibili 

alternative 

DI IN 

CON 

Persona 

al centro 

SU 

Nuove sfide per  

l’accesso al lavoro 

Servizi 

complementari 

Non c’è ma basta 

C’è ma non basta 

Criticità 

Power Analysis (beneficiari) 

Pag. 36-43 



Visione: superare la logica  

della frammentazione 
Esplicitare il valore aggiunto  

degli interventi 

Assenza di una chiara  

metodologia di co-progettazione 

Collaborazione 

A più Livelli 

Innovazione 

DI IN 

CON 

Persona 

al centro 

SU 

Accountability  

e cultura della valutazione 

Macro: co-progettazione 

Meso: lavoro in équipe 

Micro: operatori 

Richiede contendibilità 

Richiede competenze di 

governance 
Verso l’esterno – frammentazione  

e potere negoziale 

Verso l’interno - distanza  

fra dirigenza e operatori 

Capacità 

di advocacy 

Valorizzato lavoro di equipe 

Inter-organizzativa 

Pag. 47-51 

Power Analysis (operatori) 



Partecipanti non confluiti  

in un progetto 

Progetto 

Insieme per il lavoro 

Progetto 

Gallina Vecchia 

Progetto 

Fabbrica Zanardi 

Progetto 

A Pescarola 

Progetto 

Cantiere Zanardi 

Progetto 

Bio-social 

Progetto 

Communitas 

Progetto 

Emporio Solidale 

Progetto 

Librarsi 

Progetto 

Benvenuti a Casa Zanardi 

Progetto 

Volontariato al centro 

Progetto 

Banco di solidarietà 

Nota: Banco di Solidarietà partecipa anche al progetto Bio-social; Agevolando partecipa anche 

al progetto Insieme per il Lavoro 

Link web: 

http://bit.ly/1BvZ4qf 

Social Network Analysis 

Pag. 55 

http://bit.ly/1BvZ4qf


SINTESI 

TEMI  

EMERGENTI 



1) IMPATTO DELLE MUSURE 

POLITICHE ABITATIVE E LAVORI PUBBLICI: 

• Migliorato l’intervento quotidiano 

 

• Sperimentate nuove azioni 

 

• Chiuso il cerchio 

Pag. 62-63 

BANDO  CASE ZANARDI 

• Elaborare nuovi modelli d’intervento per nuove povertà 

 

• Dotarsi di nuove “lenti” di misurazione del sociale 



2) PROCESSO ATTUAZIONE 

POLITICHE ABITATIVE E LAVORI PUBBLICI: 

• Conciliata programmazione e interventi straordinari 

 

• Il senso del monitoraggio 
 

Pag. 64-65 

• Una visione illuminata 

 

• Un’implementazione debole 

BANDO  CASE ZANARDI 



SINTESI 

• Intercettare meglio i bisogni e 

costruire filiere sociali differenziate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Trasformare la struttura delle 

relazioni tra soggetti di offerta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Delegare l’erogazione e centralizzare 

la governance 

Pag. 66 



Per info: 
 

Christian Quintili 

Christian.quintili@actionaid.org  

 

Tiziano Blasi 

Tiziano.blasi@actionaid.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniela Oliva 

doliva@irsonline.it 

 

Carmen Amerise 

camerise@irsonline.it 


