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Il progetto FAMI Next to Me parte dalla premessa che solo la compresenza di condizioni di sicurezza abitativa e stabilità lavorativa 
permettano di ottenere una vera e propria inclusione reale nel territorio e la creazione di reti di sostegno tra i cittadini. In questo senso, il 
dialogo costante tra diversi attori permette di attivare un circolo virtuoso ad effetto domino che aumenta il senso di appartenenza ad un 
luogo e accorcia le distanze tra i suoi abitanti. L’obiettivo generale è dunque la riduzione dei tempi di acquisizione della piena autonomia 

dei gruppi familiari fragili ma con potenziale di emancipazione dai servizi assistenziali al termine del periodo di seconda accoglienza.

In questa prospettiva, il ciclo di eventi moltiplicatori promosso dal Centro di Studi Regionali dell’Università di Padova discute in modo riflessivo 
sulla capacità del progetto Fami “Next to Me” di risolvere il problema abitativo dei gruppi di beneficiari, di sviluppare competenze diffuse per 
creare “capitale relazionale” tra gli operatori pubblici e privati, di promuovere l’autonomia dei nuclei rispetto ai servizi sociali e di inserimento 
al lavoro e di sviluppare capacità nel conciliare i tempi vita-genitorialità-lavoro e di ricerca attiva del lavoro.

Ore 10.30-10.45  APERTURA
CHIARA ALIPRANDI, Comune di Padova

Ore 10.45-11.20  INTERVENTI INTRODUTTIVI
Rappresentante delle famiglie inserite nei nuclei abitativi

“Autonomia socio-abitativa: cosa significa e come si può ottenere?
ll punto di vista delle famiglie beneficiarie”

GIULIO MATTIAZZI, Università di Padova
“Autonomia socio-abitativa, ruoli degli operatori e costi degli interventi,

l’esperienza Next to Me è un modello per altri territori?”

TIZIANO PERACCHI, coordinatore sperimentazione NTM, cooperativa il Sestante e
PAOLA BORNANCINI, referente educativa sperimentazione NTM, cooperativa Cosep

“Gli strumenti operativi per favorire il raggiungimento di una maggiore autonomia socio-abitativa, 
come valutare il lavoro svolto tenendo lo sguardo al futuro?”

CHIARA ALIPRANDI, Project Manager del Progetto FAMI Next to Me
“Co-progettazione e nuovo sviluppo di comunità,

verso una maggiore autonomia socio-abitativa delle famiglie beneficiarie?”

Ore 11.20-12.15  BRAINSTORMING
Interventi dei partecipanti al Webinar

Ore 12.15-12.30  CONCLUSIONI
CHIARA ALIPRANDI, Project Manager del Progetto FAMI Next to Me

indirizzi di lavoro, prossimi appuntamenti


