
Comunità Energetiche 
Azioni concrete per le famiglie vulnerabili, educazione 

alla corresponsabilità delle comunità, attivazione di risorse 
collettive e personali.



OBIETTIVI

 Educare alla responsabilità e corresponsabilità, nonché ad una concezione e valorizzazione della 

reciprocità intesa come scambio tra aiuto ricevuto e impegno attivo;

 Valorizzare le capacità personali, professionali e informali delle persone prese in carico;

 Porre attenzione alla prossimità nella relazione tra le persone delle comunità locali coinvolte e le persone 

vulnerabili in essa inserite, per incoraggiare lo sviluppo di fattori di coesione sociale.



FASI DEL PROGETTO

 intercettazione della famiglia e verifica idoneità

 creazione della microequipe

 definizione del patto generativo d’inclusione

 accompagnamento e verifica del progetto personalizzato



DESTINATARI

Famiglie: 

 con presenza di almeno un figlio a carico (disoccupato, studente, neet) o 

di un soggetto vulnerabile (disabile, anziano);

 con ISEE compreso tra 6.000 e i 12.000 €;

 altri elementi di vulnerabilità (situazione abitativa instabile, difficoltà e 

disordine nella gestione domestica e del budget famigliare, assenza o 

fragilità della rete famigliare e amicale, mancanza di supporto nella 

gestione quotidiana dei figli).



Punti di accesso 

CDA,  servizi sociali, cav, piattaforma, consultorio

Verifica dell'idoneità 

CDA, servizi sociali, piattaforma

Creazione microequipe 

soggetti significativi per il nucleo in difficoltà (con eventuale 
assistenza da parte del case manager)

Patto generativo di inclusione

assistenza, promozione, restituzione

Azioni

aiuto emergenziale

lavoro e formazione

servizi complementari ed educazione



Cosa

microequipe

comitato ristretto di 
progetto

cabina di regia

Chi

ass. sociale, resp CDA, figure di 
riferimento per la famiglia

resp. di progetto, i 2 
case manager, resp. 

enti inserimento 
lavorativo, resp. 

microequipe inviante

legali rappresentanti 
dei partner e 

responsabile di 
progetto

Come

manda via mail 
all'indirizzo dedicato 
la proposta di patto

valuta i patti ricevuti 
nel mese precedente

dà le linee guida 
alcomitato ristretto di 

progetto

Quando

entro il 10 del mese

entro il 20 di ogni 
mese

ogni quattro mesi



Grazie 
dell’attenzione! 


