
Welfare a Km Zero - la scommessa congiunta della Fondazione Caritro, della Provincia autonoma

di Trento e della Fondazione Franco Demarchi - fin dal 2017 chiama a raccolta le migliori idee

progettuali per lanciare nuovi modi di fare innovazione nel lavoro sociale. Molte realtà

trentine del terzo settore, congiuntamente coi servizi sociali territoriali e realtà del settore

produttivo hanno risposto alla scommessa: progettare spazi intermedi in cui potessero svilupparsi

e (ri)prendere vita logiche di rete e di comunità.

 

I progetti del 1°, 2° e 3° bando (questi ultimi partiti da pochi mesi) non hanno smesso di

sperimentare le azioni progettate fino al 10 marzo 2020, data che molti di noi ricorderanno come il

primo giorno di lockdown. A chi lavora nel settore sociale è noto che gli imprevisti sono sia

l’ostacolo che la materia di cui si alimenta l’innovatività: nonostante i progetti siano stati colti,

così come tutti, di sorpresa dall’emergenza, i community manager  - insieme ai collaboratori -

sono stati pronti ad intraprendere nuove iniziative per poter mantenere e conservare il prezioso

lavoro svolto fino a quel punto.

 

L’emergenza causata dalla pandemia COVID-19 sembra aver aperto un tempo profondamente

scisso dallo spazio, confinato per molte persone tra le mura domestiche. Le relazioni costruite, le

reti attivate e gli spazi aperti (o i terreni coltivati) dai progetti WFMK0 devono fare a meno della

loro cellula fondamentale: l’interazione vis à vis. È possibile fare welfare in questa situazione?

Partendo da questa domanda, lo staff della Fondazione Franco Demarchi ha cercato di

raggiungere in modo agevole i ventuno progetti dislocati sul territorio, raccogliendo tramite un

questionario online le testimonianze dei coordinatori.

 

Attraverso questo strumento ci si è soffermati soprattutto sull'approfondimento delle

problematiche incontrate, su come si fossero riformulati gli obiettivi durante il periodo di

lockdown, quali strategie per il futuro post-Covid e quali gli strumenti con cui si è lavorato.

 

AL TEMPO DI  COVID -  19:  COME HANNO REAGITO I  PROGETTI?
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1.       Le problematiche riscontrate durante il lockdown
 

 Chiaramente la distanza interpersonale è necessaria per evitare il contagio da coronavirus: ne

consegue che le attività di routine si sono ritrovate de-contestualizzate. Gli incontri di formazione,

le attività di progetto, gli aperitivi e le cene solidali non hanno più avuto un setting fisico che

potesse dare un contenitore alle relazioni tra cittadini. L’impossibilità di incontrarsi fisicamente

è la problematica più immediata: "Il progetto aveva come punto fondamentale la relazione ed in

questo momento, fatto di isolamento e distanziamento sociale, ci è parso impossibile proseguire

come prima” (Egon, progetto La tana dei papà). 

 

L’effetto lockdown è riscontrabile in molteplici livelli: l’altra problematica è la chiusura dei servizi

non essenziali, con la conseguenza che numerosi partner (che siano realtà del Terzo settore o di

quello produttivo) hanno dovuto chiudere le attività: “tutte le possibili realtà erogatrici di servizi

sono chiuse a data da destinarsi” (Sergio, progetto Sun Card). I servizi sociali territoriali, in molti

casi partner di progetto, hanno dovuto sospendere o ridurre le attività condivise per dedicarsi

all’emergenza sanitaria e sociale: “gli operatori sono motivati a procedere, ma limitati

nell'operatività, oberati dalla gestione d’emergenza nei loro servizi, condizionati dall’incertezza

delle prospettive” (Michelangelo, progetto Dialogo).

 

2.       La necessità di riformulare gli obiettivi di progetto
I progetti WFKM0 hanno risposto all’emergenza in modi personalizzati, ma abbiamo colto dai

coordinatori l’esigenza di muoversi su due linee di azione principali: la necessità di non

disperdere il capitale relazionale insieme allo sforzo di individuare nuove attività e quindi

nuovi strumenti. Irene del progetto Brione Insieme racconta che stanno “provvedendo, tramite il

gruppo di volontari a fare chiamate ai destinatari del progetto per mantenere un minimo di

relazione”. 

 

Le reti sviluppate continuano a sopravvivere nell’immaginario dei cittadini del quartiere, ma

hanno bisogno di essere coltivate con gli unici strumenti con cui possiamo raggiungere le persone

in casa loro: la tecnologia. I coordinatori sanno che è necessario essere “artigiani di relazioni” e

quindi mantenere e prendersi cura concretamente anche attraverso i mezzi tecnici, nonostante le

difficoltà: “Non bastano gli strumenti (piattaforme, social...), vanno adeguate anche le modalità

relazionali e aiutati soprattutto i soggetti più fragili” (Michelangelo, progetto Dialogo). 

 

 2



L’emergenza ha forse messo in controluce l'aspetto corporeo delle relazioni, ma sicuramente non

ha tolto voce ai progetti, che si sono dotati di nuovi strumenti e nuovi metodi per raggiungere il

loro target di riferimento. Riscontriamo quindi la voglia di reinventarsi da casa, realizzando

“vecchi” obiettivi con metodi nuovi: “il nostro obiettivo a breve è di implementare nei quartieri

incontri e dialoghi in video conferenza” (Claudia, progetto Dal vicinato alla comunità).

 

Due progetti hanno trovato il modo di “fare insieme” anche a distanza, costruendo in modo

partecipato un prodotto “di comunità: “Stiamo preparando delle brochure informative con il

contributo dei residenti, raccolta di "narrazioni" da parte delle realtà della rete "Beni comuni" per

pubblicazione su ilmulo.it” (Elena, progetto Città invisibile); “abbiamo proposto un laboratorio

partecipativo online per ideare il nome della prossima bibita (…)E' stato un grande successo, hanno

partecipato 26 persone da tutta Italia” (Chiara, progetto Comunità Frizzante).

 

Diversa è la situazione dei progetti di agricoltura sociale: il lavoro agricolo - d’altronde come le

relazioni - ha bisogno di lavoro e manutenzione costante. Nel caso del progetto “Mi coltivo”,

Maurizio racconta la duplice attività: “inviamo quotidianamente microfilmati ai ragazzi per tenerli

aggiornati sullo stato del primo orto. Insieme ai due operatori telefoniamo alle famiglie due volte a

settimana per tenere le relazioni. Il secondo orto è stato mantenuto da due aziende partner di

progetto. Il primo orto invece continuerà la sua produzione anche grazie all’aiuto di un nuovo

servizio civile”.

 

La rete di partner è una risorsa che non viene a mancare, come testimonia Mirko per “Tutti

nello stesso campo”: “La parte operativa del progetto (il lavoro nei campi per intendersi) è in questo

momento totalmente in carico all'azienda agricola M.L.”. Anche se si tratta di agricoltura sociale, la

parte di formazione continua ad essere presente: “prosegue a distanza sia l'attività formativa rivolta

ai destinatari del progetto (abbiamo implementato anche nuovi argomenti e modalità)sia quella

commerciale (a breve il nostro prodotto succo di mela dovrebbe essere in vendita presso la coop di

Pergine)”. 

 

Un caso particolare è quello di “Terragnolo che conta” che tramite il “giro del pane” ha saputo

ampliare un servizio già attivo secondo le indicazioni ricevute durante l’emergenza sanitaria:

“Tramite questa attività si è potuti venire incontro alle esigenze della popolazione, soprattutto

quella anziana o in quarantena, che in questo modo poteva vedersi recapitato a casa spesa e

farmaci” (Barbara, progetto TCC).
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Se fin qui abbiamo citato progetti del primo e secondo bando (e quindi avviati da almeno un

anno) i progetti del terzo bando si trovano maggiormente svantaggiati, in quanto le azioni

sarebbero dovute partire proprio in questi mesi. Nonostante l’evidente difficoltà, le coordinatrici

dei progetti “Generazioni generattive” e “Rete lavor-attiva” hanno approfittato del tempo

disponibile per lavorare sulle attività di backoffice: elaborare strategie comunicative,

approfondire la propria formazione, continuare la ricerca (mappatura degli stakeholder ed

interviste di conoscenza e attivazione degli attori nel contesto).

Sono i progetti stessi a farsi testimoni di resilienza nella capacità di chi, mettendoci cuore e

volontà, ha saputo raccogliere nuove ed improvvise esigenze.
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3. Quali sono le strategie per il prossimo futuro?
 

Come si è detto, l’unica possibilità di raggiungere le persone è tramite la voce, la parola, una

chiacchierata per non far sentir soli anche i più emarginati: “Le persone agganciate vengono

puntualmente sentite dall'operatrice di Comunità, nello specifico si cerca di cogliere il loro stato

d'animo, si cerca di metterle in contatto con i volontari per rispondere a qualsiasi tipo di bisogno”

(Roberta, progetto La vecchiaia che vorrei). 

 

I progetti quindi hanno potuto rimodulare le azioni con l’uso della tecnologia testando nuovi

strumenti: per esempio per “La vecchiaia che vorrei” la ginnastica dolce e quella mentale sono tra

le attività portanti del progetto. Per la ginnastica dolce è stata creata una modalità differente:

ogni mattina alle 8.45 sul canale locale RTTR si può partecipare ad una seduta di ginnastica

“comodamente a casa vostra” , mentre per la ginnastica mentale le operatrici di Neuroimpronta si

sono dedicate alla diffusione personale degli esercizi attraverso volantini, insieme ad un follow-up

delle attività precedenti.

 

In generale dai progetti si rileva la volontà di continuare azioni a distanza, come la formazione e

la ricerca, avendo però sempre un occhio di riguardo a “favorire la comunicazione sul ""come

stiamo in questa situazione" , "cosa possiamo fare" e come poter progettare la ripresa”  (Raffaella,

progetto Ortinbosco&Vitaincentro).

 4. Con quali strumenti?
Gli strumenti utilizzati escono dal setting “privato” e vengono in aiuto ai progetti welfare:

aumenta l’uso di  gruppi Whatsapp (per esempio “Mi coltivo” manda quotidianamente foto

dall’orto per aggiornare i ragazzi dei progressi avvenuti), si fanno frequenti le chiamate sia da

telefono che i video (Zoom, Google Meet etc.) e specialmente l’utilizzo dei social network per 
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 incrementare lo storytelling dei progetti.

Novità sono state di sicuro l’uso dei canali TV con “La vecchiaia che vorrei”, o la diffusione di

questionari online per progettare la nuova bibita comunitaria insieme a Comunità Frizzante .

 

I progetti condividono quindi la provvisorietà e l'incertezza del tempo che stiamo vivendo, ma

contemporaneamente si sono attivati scegliendo di continuare a fare welfare "nella buona e

della cattiva sorte"cercando di restituire ai più fragili spazi e relazioni che, seppur impensabili

prima dell'emergenza, si rivelano un supporto essenziale.

LINK UTILI

Per rimanere aggiornati sulle novità dagli orti "Mi coltivo":

https://www.facebook.com/micoltivo

La ginnastica dolce del progetto "La vecchiaia che vorrei" sul canale locale RTTR: 

 https://www.radioetv.it/rttr/programmi/la-palestra-e-la-nostra-casa/

“La tana dei papà” propone - sull’omonima pagina Facebook – le voci delle persone agganciate

e alcune idee smart da proporre in famiglia: https://www.facebook.com/LaTaDePa

L’Abbracciata, la nuova bibita del progetto "Comunità Frizzante":

https://www.giornaletrentino.it/cronaca/rovereto/l-aranciata-solidale-prodotta-al-mas-del-

gnac-1.2337114

PER ULTERIORI  APPROFONDIMENTI

welfarekmzero@fdemarchi.it

www.fdemarchi.it

facebook.com/fondazionefdemarchi

A CURA DELLO STAFF WELFARE A  KM ZERO 
 

FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI


