Progetto

HOMEFULL
Report delle attività

Progetto HOMEFULL
Report delle attività

Realizzato da
Programma integra scs
in collaborazione con
Meta Coop. Soc. Onlus
© Tutti i diritti riservati

Sommario
1.

IDEA PROGETTUALE ...................................................................... 1
Contesto ........................................................................................ 1
Destinatari..................................................................................... 2
Obiettivi ........................................................................................ 3
Metodologia di intervento ............................................................ 4

2.

ATTIVITA’ E FASI ............................................................................ 6
Fase 1: promozione e diffusione ................................................... 7
Fase 2: selezione, formazione e sensibilizzazione ........................ 9
Fase 3: socializzazione congiunta e individuazione beneficiari .. 11
Beneficiari stranieri………………………………………………………………….. 13
Beneficiari anziani ospitanti……………………………………………………… 14
Rimodulazione del progetto…………………………………………………….. 15

Fase 4: avvio del cohousing, monitoraggio e azioni di tutoring.. 16
Fase di chiusura e monitoraggio ex post..................................... 17
3.

VALUTAZIONE DEL PROGETTO .................................................... 18
Impianto progettuale .................................................................. 18
Processo attuativo ...................................................................... 20
Follow up ..................................................................................... 22
Beneficiari……………………………………………………………………………..… 23
Organizzazioni, operatori e contesto……………………………………….. 24

4.

RISULTATI……………………………………………………………………………….. 26

Il progetto Homefull è stato finanziato dalla Regione Lazio – Politiche
Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport, area ‘Impresa Sociale e Servizio
Civile’ – Avviso Pubblico ‘Innova Tu: la nuova sfida dell’innovazione
sociale’ in attuazione della D.G.R n. 314 del 27.05.2014 “Programma di
utilizzazione degli stanziamenti per il Sistema Integrato Regionale di
interventi e servizi sociali – anno 2014 – Spesa Corrente”. Il progetto si è
rivolto a richiedenti e titolari di protezione internazionale, migranti
economici e anziani residenti nel Comune di Roma con l’obiettivo
generale di attivare un modello di cohousing sperimentale fra giovani
migranti e anziani autosufficienti attraverso la sperimentazione di 5
percorsi di cohousing. Partner progettuale di Programma integra è stata
la cooperativa META che dal 1980 gestisce servizi alla persona, attraverso
una molteplicità di servizi articolati e complessi rivolti a cittadini anziani,
diversamente abili, minori, giovani e persone a rischio di emarginazione
estrema (senza fissa dimora, migranti).

Homefull è stato il primo progetto a Roma ad elaborare e diffondere l’idea
che un’accoglienza diffusa per i cittadini stranieri era realizzabile anche in
una città metropolitana come la nostra.
Numerose sono state le difficoltà incontrate dagli operatori, soprattutto
nella fase di sensibilizzazione che si è rivelata essere il punto focale di
tutto il progetto. Il dialogo, strumento principe ci ha permesso di
realizzare tale impresa e di costruire “spazi di relazione”, incontri
significativi tra persone provenienti da culture diverse.
D’altronde, sapevamo che costruire un modello innovativo e incidere
culturalmente sulla nostra comunità richiede tempo, molto tempo, il
progetto Homefull rappresenta l’avvio di questo “primo passo di un
viaggio di mille miglia”.
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1. IDEA PROGETTUALE
L'idea del progetto è nata a partire dalla considerazione che coniugare i
bisogni e valorizzare le potenzialità degli anziani in situazioni di solitudine
e fragilità e dei giovani stranieri in uscita dai percorsi di protezione,
avrebbe potuto costituire una nuova frontiera di intervento,
reciprocamente utile ad entrambi i beneficiari.
L'obiettivo generale del progetto pertanto era la costruzione di un
modello innovativo di incontro intergenerazionale e interculturale mirato
a sperimentare la coabitazione (o cohousing) tra anziani autosufficienti
residenti a Roma e giovani rifugiati giunti in Italia privi di una rete familiare
e in carico ai servizi sociali comunali.
Nell’idea progettuale la convivenza era basata su uno scambio alla pari
dove i giovani stranieri in cambio dell’alloggio avrebbero offerto piccoli
aiuti pratici, senza mai trasformare il rapporto in termini di assistenza
familiare. L’anziano ospitante, da parte sua avrebbe ricevuto un piccolo
rimborso mensile per coprire gli eventuali maggiori consumi domestici.
Il progetto elaborato ha previsto fasi e step successivi, a partire da una
capillare azione di sensibilizzazione soprattutto nella prima fase, di
potenziamento della relazione e della comunicazione inteculturale nella
seconda, per giungere gradualmente alla fase di realizzazione dei progetti
di coabitazione vera e propria.

Contesto
L’ufficio Immigrazione della Direzione Accoglienza e Inclusione del
Dipartimento Servizi sociali sussidiarietà e salute di Roma Capitale
gestisce dal 1991 l’intero sistema di accoglienza cittadino che
attualmente, a seguito dell’adesione del Comune di Roma al Sistema di
1
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Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati - SPRAR, è costituito da 44
progetti per un totale di 2912 posti disponibili. L’accoglienza nei centri ha
una durata di circa 12 mesi - prorogabili in situazioni di particolari fragilità,
allo scadere dei quali i beneficiari devono uscire dal progetto in
autonomia.
Sperimentare forme innovative di risposta a questi bisogni alloggiativi per
le persone in uscita dai progetti di accoglienza dello SPRAR- è stata la
motivazione primaria del progetto Homefull.
Per quanto riguarda la popolazione anziana i dati ISTAT segnalano un forte
aumento di nuclei monoparentali (secondo una ricerca condotta
dall’Università Cattolica di Roma il 27,1 % degli over 65 italiani vive solo/a,
in maggioranza le donne al 36,9%), inoltre molti di questi anziani vivono
spesso in abitazioni grandi. Il fenomeno è sempre più rilevante e
costituisce la condizione primaria che favorisce isolamento e solitudine ed
espone ad un alto rischio di disagio acuto. Il progressivo e crescente
invecchiamento della popolazione richiede sempre maggiori servizi ed
interventi che i servizi pubblici dedicati non sono in grado di garantire.
Anche in questo caso la volontà di sperimentare forme innovative di
interventi di prevenzione al disagio acuto tra i cittadini anziani è stata una
delle motivazioni del progetto Homefull.

Destinatari
Uno dei primi aspetti affrontati all’avvio è stata la necessità di precisare le
caratteristiche e i requisiti dei destinatari finali del progetto. Grazie alla
grande esperienza delle due organizzazioni partner ciascuno nel proprio
settore, dal generico anziani autosufficienti e giovani migranti, si è arrivati
ad una declinazione più precisa delle caratteristiche che avrebbero potuto
facilitare la convivenza e più in generale la buona riuscita del progetto.
Pertanto, nell’individuazione del target dei cittadini anziani si è definito
che l’autosufficienza corrispondesse a buone condizioni fisiche o che nel
2
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nucleo fosse presente almeno una persona con un buon grado di
autonomia e che l’ospitante avesse una disponibilità alloggiativa tale da
garantire al giovane uno spazio indipendente.
Mentre, per quanto riguarda i giovani stranieri si è stabilito come
condizioni di base che avessero un regolare permesso di soggiorno e
fossero in uscita dai centri di accoglienza del Comune, e come requisiti in
grado di facilitare la relazione con gli anziani, avessero una buona
conoscenza della lingua italiana e un’età compresa tra i 20 e i 29 anni
(giovani adulti).

Obiettivi
L’obiettivo generale del progetto Homefull era la sperimentazione e la
messa a punto di un modello innovativo di intervento sociale nell’ambito
dell’accoglienza dei rifugiati e dell’invecchiamento attivo, attraverso la
sperimentazione di 5 cohousing tra anziani e giovani stranieri.

Progetto HOMEFULL

Obiettivi specifici
Favorire l’autonomia socio-abitativa di giovani migranti
in uscita dal circuito di accoglienza
Sostenere l’invecchiamento attivo degli anziani soli
Facilitare la socializzazione e la relazione tra categorie di
persone in condizioni di fragilità
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Metodologia di intervento
La metodologia in Homefull si è basata sulla valorizzazione della persona
e sulla costruzione di reti sociali e istituzionali in un contesto sempre più
multiculturale. L’approccio relazionale ha fatto da sfondo ad ogni azione
di sensibilizzazione e di conoscenza tra i diversi attori del progetto.
L’interazione ha comportato uno spazio e un tempo per la conoscenza e
l’arricchimento reciproco soprattutto tra i beneficiari coinvolti nella
sperimentazione.
Inoltre, in una prospettiva di reti interdipendenti la costruzione del
progetto Homefull è passata attraverso un lavoro di contatto con tutta
una serie di attori significativi del territorio, volta alla costruzione di una
rete socio-culturale come promozione di una cultura della con-vivenza,
basata sull’incontro interculturale con l’altro, il riconoscimento reciproco
e la valorizzazione delle diversità.
Le reti sociali formali ed informali rappresentano, inoltre una componente
relazionale fondamentale per il benessere di una comunità e delle
persone, nonché un efficace fattore protettivo nei confronti del disagio.

Reti sociali

Per i beneficiari stranieri
Contribuiscono alla ricostruzione dell’identità personale
Forniscono un sostegno emotivo
Favoriscono la costruzione di legami sociali
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Allo stesso modo le reti sociali possono avere effetti benefici sui cittadini
anziani.

Reti sociali

Per gli anziani ospitanti
Favoriscono il sostegno emotivo

Favoriscono un invecchiamento attivo

L’importanza del lavoro sulle relazioni e la valorizzazione delle reti
costituiscono gli aspetti metodologici di base che hanno caratterizzato sia
la fase preliminare del progetto che quella attuativa.
Il processo di elaborazione progettuale è stato anticipato da incontri tra
le due organizzazioni per approfondire le potenzialità reciproche
(competenze professionali specifiche, reti attive, metodologie, strumenti,
ecc.) e individuare gli strumenti per verificare l’impatto che l’idea
progettuale avrebbe avuto sulla popolazione anziana.
Infatti, per comprendere in quale misura la sperimentazione del
cohousing sarebbe stata accolta, abbiamo utilizzato lo strumento del
Focus group con alcuni anziani del circuito della Cooperativa Meta. Al
gruppo è stata sottoposta l’analisi SWOT (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats) per indagare a fondo la percezione che gli anziani
avevano rispetto agli stranieri inseriti nella nostra comunità e
sull’eventuale disponibilità ad ospitare giovani provenienti da altre
culture. Il focus group in linea generale, si è rivelato un’occasione, e un
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luogo di confronto e di scambi di grande interesse. La lettura dei risultati
dello SWOT se da un lato ha fatto emergere un sentimento empatico nei
confronti dei giovani stranieri che si trovano ad affrontare l’annoso
problema dell’autonomia alloggiativa, dall’altro ha evidenziato elementi
di criticità rispetto ad un’eventuale prospettiva di cohousing.

2. ATTIVITA’ E FASI
Il progetto è stato sviluppato secondo un percorso articolato in fasi e
attività successive, che hanno visto il coinvolgimento degli attori
territoriali, del gruppo dei giovani stranieri e del gruppo degli anziani sia
in maniera differenziata che congiunta, per terminare con la
sperimentazione dei cohousing.

Fase 1

Promozione e diffusione

Fase 2

Selezione e formazione dei giovani e
sensibilizzazione degli anziani

Fase 3

Socializzazione congiunta e individuazione delle
coppie di cohousing

Fase 4

Avvio del cohousing, monitoraggio e azioni di
tutoring

Fase 5

Fase di chiusura e monitoraggio ex post
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Fase 1: promozione e diffusione
L’attività di promozione e diffusione del progetto Homefull è stata
effettuata attraverso l’utilizzo di strumenti diversificati volti a
massimizzare l’impatto e il coinvolgimento dei cittadini, degli anziani e
degli stranieri. La comunicazione è stata finalizzata a veicolare il progetto,
le attività previste e le modalità di accesso e di individuazione dei
beneficiari.
Gli strumenti utilizzati:

Comunicati stampa: sui relativi siti web dei partner
coinvolti, attraverso i quali sono state fornite
informazioni sulle fasi di realizzazione e sulle modalità
di accesso al progetto. Nello specifico sono stati
utilizzati il sito web di Programma integra e di Meta
onlus, la pagina e il profilo Facebook di Programma
integra, i comunicati stampa inviati alle testate
giornalistiche e ai magazine on line, le informative
inviate a tutti i centri di accoglienza della Capitale. A
seguito della comunicazione attraverso questi canali,
siamo stati contattati da diverse testate giornalistiche e
TV nazionali, che a loro volta hanno diffuso il progetto e
le sue azioni. Tra questi: Il Fatto Quotidiano, Urban Post,
Click lavoro, CIRDI, ADN Kronos, Oasi onlus, Anygator,
Cohousing, Over the door, Scoop.it, UIL Roma Lazio,
Tiscali News, Portale Integrazione Migranti, Redattore
Sociale, Migranti Torino.it, 50&50, Radio Vaticana. Il
progetto è stato messo in evidenza anche sul Dossier
Statistico Immigrazione 2015 IDOS.
Diffusione territoriale: a livello locale è stata realizzata
una campagna di informazione e di sensibilizzazione allo
scopo di presentare il progetto e raggiungere il maggior
7
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numero di anziani potenzialmente interessati a
partecipare. In una prima fase sono stati coinvolti alcuni
testimoni privilegiati tra coloro già in stretta relazione di
collaborazione con i servizi della Meta (Assistenti sociali
pubblici – municipali, sanitari e del privato sociale,
medici di base e referenti di servizi sanitari, volontari ed
altri) in grado di veicolare il progetto in maniera mirata
verso anziani dalle caratteristiche previste e nelle
condizione di godere al meglio dell’opportunità di
convivenza. Sono stati realizzati incontri diretti e
personali con ciascuno dei referenti individuati e nei
centri anziani del territorio presentando loro il progetto,
i requisiti e le caratteristiche degli ospitati e degli
ospitanti, lasciato materiale informativo da diffondere e
invitati a partecipare alle iniziative di sensibilizzazione.
Contatti di rete: Sono stati contattati diversi attori
territoriali con il duplice scopo di diffondere e dare
visibilità al progetto e contestualmente di segnalare
eventuali beneficiari. Questa modalità ha permesso
l’ampliamento della rete con le associazioni e gli Enti
che operano nel settore dell’accoglienza per richiedenti
asilo e rifugiati, nonché con gli Enti territoriali pubblici e
privati che si occupano di anziani. Nello specifico dei
giovani stranieri il progetto ha coinvolto i centri di
accoglienza del circuito dello SPRAR da cui sono arrivate
diverse domande di adesione al progetto. La rete così
attivata ha rappresentato una grande risorsa anche
nella sua capacità di protezione nei confronti dei
destinatari del progetto, favorendo un interscambio
continuo e un proficuo dialogo tra gli operatori di
Programma integra e gli operatori dei centri di
accoglienza.
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Azioni di comunicazione

Principali attori coinvolti
Ufficio immigrazione del Dipartimento Servizi Sociali,
Sussidiarietà e Salute di Roma Capitale e Progetti
SPRAR
Servizi VII Municipio: URP, Segretariato Sociale,
Servizi Sociali area anziani e disabili, Centri anziani
Azienda Sanitaria Locale RMC distr.9: Medici di base,
Uffici Ausili e protesi, Medicina Legale, Cad, DSM
Attori privilegiati, familiari di utenti in carico ai servizi
e singoli cittadini

Fase 2: selezione, formazione e sensibilizzazione
A seguito della capillare promozione del progetto sono state raccolte 71
domande di partecipazione da parte di giovani sia richiedenti asilo che
titolari di protezione internazionale. Nella fase di selezione sono stati
realizzati colloqui individuali con ciascun candidato, che hanno portato
all’individuazione di n.10 giovani con i requisiti richiesti.
Successivamente con il gruppo dei 10 selezionati è stato avviato il
percorso formativo, suddiviso in due moduli a carattere esperienziale. I
laboratori di empowerment relazionale hanno approfondito i temi legati
alla comunicazione (canali e codici comunicativi, ascolto attivo, empatia,
ecc.) e fornito ai ragazzi strumenti di conoscenza dei complessi bisogni
delle persone anziane.
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La metodologia ha fatto riferimento ad un approccio dialogicorelazionale, in cui sono state utilizzate tecniche interattive per potenziare
le capacità espressive dei beneficiari (empowerment). L’approccio
partecipativo ha permesso al gruppo di sperimentarsi e di mettersi in
gioco favorendo un’atmosfera armoniosa e collaborativa.

Laboratori di empowerment

Formazione per i beneficiari stranieri
Conoscenza del gruppo e analisi delle aspettative
La relazione Io-Tu: tecniche di ascolto attivo
La comunicare efficace (verbale, non verbale,
paraverbale)
La comunicazione interculturale: lettura dei diversi
codici comunicativi
Strumenti per saper gestire il conflitto e saper
negoziare

Per quanto riguarda gli anziani, contestualmente alla formazione dei
giovani stranieri, è stato avviato il percorso di sensibilizzazione al tema dei
migranti e di educazione interculturale. Negli incontri sono state utilizzate
diverse tecniche, modalità e strumenti comunicativi (proiezione del
cortometraggio “La currybonara”, presenza di Testimonial stranieri che
hanno raccontato la loro storia di integrazione, lettura di poesie tratte da
“L’alba arriva per tutti” scritte da Felix Adado, dibattiti, brainstrorming,
ecc.) tali da offrire diverse sollecitazioni.
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Per tutti i beneficiari

Effetti degli incontri

Capacità di accogliere e confrontarsi con punti di vista
diversi dai propri
Attenzione e conoscenza del fenomeno migratorio
Riflessione sui processi di conoscenza del reale
(percezioni, pregiudizi, stereotipi)
Attenzione sulle problematiche dell’accoglienza degli
stranieri a Roma
Considerare la possibilità di sperimentare nuove
modalità di incontro: il cohousing

Fase 3: socializzazione congiunta e individuazione dei
beneficiari
A conclusione dei percorsi di educazione interculturale per i cittadini
anziani e della formazione esperienziale dei giovani, si è proceduto ad
effettuare attività di socializzazione congiunta.
Si è costruito un percorso di interazioni tra i beneficiari volto a facilitare la
relazione diretta, la conoscenza reciproca, la scoperta della ricchezza nello
scambio con l’altro che ha permesso ai partecipanti di mettere in gioco gli
aspetti emozionali. La strutturazione di spazi dedicati alla tessitura di
legami sociali in cui lo scambio della propria esperienza a confronto con
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quella dell’altro ha portato ad un sentimento di avvicinamento ed
empatia che prescinde dalle differenze culturali.

Socializzazione congiunta

Per tutti i beneficiari
Laboratori a mediazione artistica
Visita culturale nella città di Roma antica (con la guida
di un cittadino anziano volontario esperto di storia
dell’arte)
Visita guidata al roseto comunale
Visita guidata alla mostra SenzAtomica
Incontro interculturale a tavola: confronto culinario

Le occasioni di incontro e scambio “vita a vita” tra i giovani e gli anziani
hanno creato il terreno fertile per approfondire i legami e le relazioni tra i
beneficiari. Questo ha permesso a due persone anziane di aderire alla
sperimentazione e di trovare la persona giusta da ospitare nella propria
casa. In questa fase specifica è emerso un elemento di criticità, relativo
alla brevità temporale del progetto, che avendo un fondamento nella
costruzione di legami relazionali, in più a carattere multiculturale è stato
determinante nel mancato raggiungimento degli indici quantitativi
stabiliti. Prevedere dei tempi di sviluppo di una relazione è già di per sé
difficile, soprattutto se gli abbinamenti di sperimentazione di cohousing
richiedono un avvicinamento non solo di culture diverse ma anche un
intreccio inte-generazionale. Motivi per i quali i percorsi di cohousing
realizzati sono stati soltanto due.
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Beneficiari stranieri
10 i beneficiari inseriti nel progetto Homefull tutti in uscita dai centri di
accoglienza, di questi 9 uomini e 1 donna di età compresa tra i 20 e i 29
anni. Tra le nazionalità prevalenti, afgani e bengalesi.

Status

Nazionalità

Lavoro
subordinato

Afghana

Asilo

Bengalese

Protezione
sussidiaria

Burkinabé

Motivi
umanitari

Chadiana

Maliana

Nigeriana

Senegalese
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Età

Occupazione

20 anni

Studenti scuola
superiore
(cinema,
informatica)

23 anni

Tirocininanti
(fornaio, cuoco,
falegname)

25 anni

Lavoratori
(cuoco, mediatore
culturale)

26 anni

Apprendista
(Mc Donald)

29 anni

Disoccupato

Beneficiari anziani ospitanti
Del gruppo dei 15 anziani partecipanti alle attività del progetto, 2 sono
state le anziane beneficiarie che hanno sperimentato per 3 mesi il
cohousing con 2 ragazzi stranieri.
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Le signore, entrambe di sesso femminile, autosufficienti e con una
spiccata predisposizione per i rapporti sociali, erano precedentemente
impegnate nella scuola e nell’ambito sociale.

Età

75 anni

78 anni

Stato civile

Vedova

Vedova

Esperienza
lavorativa

Assistente sociale in
pensione

Insegnante scuola
materna in pensione

Capacità
alloggiativa

Disponibilità di una
stanza per ospiti

Disponibilità di una
stanza per ospiti

Rimodulazione del progetto con percorsi di autonomia
abitativa
Le diverse situazioni di rinuncia ricevute nella fase di socializzazione
congiunta da parte di alcune persone anziane che avevano
precedentemente manifestato la loro disponibilità ad ospitare, ci hanno
spinto a ripensare al progetto e a cercare un adattamento creativo,
sempre nel rispetto dell’obiettivo di promuovere l’autonomia abitativa
per i giovani beneficiari.
A seguito dell’autorizzazione concessa dalla Regione Lazio una parte dei
fondi è stata destinata alla realizzazione di 2 percorsi di autonomia
abitativa tra i restanti 8 giovani selezionati, in uscita dai centri di
accoglienza. Attraverso un percorso di mediazione abitativa è stato
identificato un appartamento idoneo ad ospitare due giovani rifugiati,
15
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individuati sulla base di una loro stabilità lavorativa tale da consentire nel
tempo il pagamento di un affitto.
L’esperienza, continuamente seguita e sostenuta dai tutor, ha avuto un
successo iniziale, ma si è interrotta dopo qualche mese soprattutto per
difficoltà relazionali nella convivenza. Il matching in effetti nel prendere in
considerazione l’aspetto di stabilità economica (entrambi avevano un un
contratto di lavoro) ha lasciato poche possibilità di scelta relazionale.
Inoltre, a causa dei vincoli temporali di realizzazione del progetto, le
fondamenta di conoscenza e fiducia implicite in una relazione hanno
avuto poco spazio di approfondimento prima della convivenza, che è stata
il diretto banco di prova del rapporto.

Fase 4: avvio del cohousing, monitoraggio e azioni di
tutoring
La presenza dei tutor è stata continuativa nel tempo ed ha accompagnato
tutte le fasi del percorso: dall’attività di matching, seguita
all’individuazione e alla formazione delle coppie in cohousing, alla fase
della convivenza vera e propria, nonché al momento di chiusura e al
periodo di post convivenza.
Nello specifico le attività di tutoraggio effettuate ex ante sono state
preparatorie al percorso di coabitazione. Sono stati curati numerosi
colloqui individuali con l’ospitante e l’ospitato allo scopo di verificare gli
atteggiamenti con i quali avrebbero approcciato la relazione con l’altro.
Successivamente sono stati effettuati incontri di coppia finalizzati a
facilitare la conoscenza reciproca. In questa fase sono state focalizzate e
concordate le reciproche esigenze e modalità di convivenza, che hanno
portato in seguito alla stipula di un “Patto di convivenza” firmato al
momento dell’avvio della coabitazione vera e propria.
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Il monitoraggio è proseguito in itinere per tutto il tempo della
sperimentazione con incontri strutturati sia con i singoli che con la coppia,
per verificare l’andamento e lo stato d’animo dei conviventi. Durante la
fase iniziale del cohousing al sorgere di alcune problematiche sono stati
richiesti interventi ulteriori di tutoraggio, soprattutto per gestire alcune
difficoltà relazionali sorte sulla base delle differenze culturali e di
“malintesi” circa l’utilizzo di spazi e di oggetti.
Nella prima coppia di cohousing grazie alla predisposizione e all’apertura
al dialogo sia dell’ospitante che dell’ospitato, i momenti di tensione legati
alla convivenza quotidiana sono stati superati e di fatto hanno contribuito
al rafforzamento della relazione, che prosegue tutt’ora.
Nella seconda coppia, invece, la convivenza è risultata più problematica,
a causa delle mancate aspettative affettive da parte della persona anziana
e per le difficoltà relazionali e comunicative del giovane. La coppia ha
concluso il percorso di coabitazione con grande fatica ed è stata
accompagnata e sostenuta dai tutor in tutte le fasi della convivenza, anche
oltre la sua chiusura.

Fase di chiusura e monitoraggio ex post
In entrambe le coabitazioni il momento della separazione è stata
comunque una fase molto delicata sia per l’ospitato che per l’ospitante.
Per i giovani si è lavorato per sostenerli nella ricerca di una nuova
sistemazione e nel rafforzamento della positività dell’esperienza vissuta
pur nella sua conclusione.
Per le anziane si è trattato in un caso di accompagnare la separazione,
facilitando il superamento del forte senso di responsabilità maturato nei
confronti del giovane e di preoccupazione per il suo immediato futuro.
Nell’altro caso si è trattato di accompagnare la separazione rafforzando
gli aspetti positivi dell’esperienza, che è stata percepita e vissuta in
maniera insoddisfacente dall’anziana.
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Entrambe le coppie sono state monitorate con incontri di riflessione
sull’esperienza della coabitazione sperimentata anche nella fase ex post
al percorso di coabitazione.
Una delle coppie ha stabilito una profonda amicizia e tuttora continua ad
avere rapporti di reciproca solidarietà e affetto e, grazie alla rete familiare
e amicale dell'anziana ospitante, ha generato anche occasioni di lavoro
per il giovane. Nell’altro caso la relazione si è interrotta al finire della
convivenza.

3. VALUTAZIONE DEL PROGETTO
La valutazione complessiva del progetto è stata sviluppata prendendo in
considerazione diversi fattori quali-quantitativi rispetto all’impianto
progettuale, al processo e al follow up, sia in merito alle buone pratiche
che agli elementi di criticità emersi.

Impianto progettuale
L’idea progettuale è stata messa a punto dalle organizzazioni partner già
prima dell’uscita del bando regionale ‘Innova tu’, lavorando alla verifica di
un possibile matching di coabitazione tra anziani e giovani stranieri. Nella
fase di elaborazione del progetto, l’idea è stata calata nei vincoli dettati
dal bando regionale che stabiliva tempi di realizzazione rivelatisi in seguito
non adeguati alle reali esigenze di fattibilità.
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Buone pratiche
Fase preparatoria pre-progettuale: ha permesso alle due
organizzazioni di conoscersi e valutare le potenzialità
sinergiche, effettuare una puntuale analisi del contesto, dei
bisogni multidimensionali dei destinatari individuati e delle
reciproche risorse da condividere ed attivare sull’idea
progettuale.
Focus group: nei diversi incontri tra gli operatori si è deciso
di verificare direttamente con un gruppo di anziani del
circuito Meta, l’impatto che avrebbe suscitato la possibile
convivenza con una persona straniera.

Criticità
Vincoli temporali: il bando regionale “Innova Tu” stabiliva per
lo sviluppo del progetto una durata massima di 8 mesi a
partire dal 1° gennaio al 31 agosto 2015 successivamente
prorogato al 30 novembre 2015. Nell’elaborazione del timing
progettuale è stato necessario pertanto, modulare le diverse
fasi e attività secondo i tempi di scadenza definiti dal bando e
non dei ritmi relazionali.
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Processo attuativo
Il processo messo in atto nella realizzazione del progetto ha operato su
una complessità di fattori legati ai soggetti coinvolti, alle organizzazioni e
al contesto più generale.

Buone pratiche
Messa in comune delle reti territoriali attive (sia pubbliche che
private) delle due organizzazioni. L'esperienza di
collaborazione ha delineato un modello di intervento
operativo comune, che al di là delle difficoltà, ha messo in
evidenza la potenzialità del networking, l’ampliamento delle
capacità di sensibilizzazione e la sperimentazione del
progetto stesso.
Processo di sensibilizzazione: grazie all’estesa ramificazione
dei rapporti delle due organizzazioni è stato possibile
raggiungere un grande numero di beneficiari diretti e indiretti
e di realtà del territorio.
Focus sulla relazione: la strutturazione di spazi dedicata alla
tessitura di legami sociali in cui lo scambio della propria
esperienza a confronto con quella dell’altro ha portato ad un
sentimento di avvicinamento ed empatia che prescinde dalle
differenze culturali.
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Criticità
Forzatura nello sviluppo delle relazioni: i vincoli temporali
hanno comportato nella fase attuativa una forzatura del ritmo
di realizzazione del progetto che essendo basato sulla
costruzione di legami complessi (relazionali, interculturali e
intergenerazionali) avrebbe richiesto tempi di maturazione
più naturali. Ad esempio nella fase di socializzazione in cui le
attività si sono susseguite con ritmi incalzanti, il disagio è stato
avvertito dalle persone anziane che in alcuni casi hanno
vissuto gli incontri come una forzatura nei “tempi della
relazione” e che ha avuto l’effetto contrario di rinuncia e
allontanamento di alcuni partecipanti. Anche per quanto
riguarda il lavoro di sensibilizzazione iniziale, i tempi stringenti
non hanno permesso ai testimoni privilegiati incaricati di
segnalare eventuali anziani con le caratteristiche richieste, di
sviluppare compiutamente la mediazione tra i potenziali
ospitanti e le nostre organizzazioni.
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Riepilogo attività e tempi
Diffusione del progetto

1 mese

Diffusione del progetto e
sensibilizzazione con gli anziani

3 mesi

Preselezione e selezione dei
candidati

1 mese per i migranti e
rifugiati

Capacità alloggiativa

Casa ampia e stanza x
ospite

Preselezione e selezione dei
candidati

1 mese per i migranti e
rifugiati

Laboratorio di empowerment per
i rifugiati

Due moduli di 3 incontri
ciascuno nell'arco di due
mesi

Percorsi di educazione alla
interculturalità

3 incontri nell'arco di un
mese per 30 anziani

Percorsi di conoscenza tra
giovani stranieri e anziani

4 incontri per attività
congiunte per 15 anziani e
10 stranieri

Tutoring (pre, in itinere e post)
sulle coppie in cohousing

7 mesi

2 percorsi di cohousing
trimestrale

3 mesi a coppia (totale 6
mesi)

1 coabitazione tra 2 rifugiati

5 mesi
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Follow up
Il processo messo in atto nella realizzazione del progetto ha operato su
una complessità di fattori le cui ricadute e cambiamenti prodotti possono
essere analizzati dal punto di vista dei beneficiari, delle organizzazioni
partner e del territorio.

Beneficiari
Per i giovani stranieri e gli anziani partecipanti diversi sono stati i
cambiamenti prodotti.

Per i beneficiari stranieri

Cambiamenti prodotti

Maggiori strumenti di empowerment
Generale maggiore consapevolezza delle dinamiche
relazionali e interculturali
Migliore conoscenza della realtà degli anziani romani con
cui sono venuti a contatto
Maggiore conoscenza della cultura e lingua italiana
Maggiore conoscenza dei servizi a loro dedicati in
particolare per i settanta giovani segnalati dai centri di
accoglienza per la partecipazione al progetto che non
hanno superato la selezione (beneficiari indiretti)
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Per i beneficiari anziani

Cambiamenti prodotti

Maggiore sensibilizzazione al fenomeno migratorio degli
anziani coinvolti nella prima fase del progetto
Riduzione delle barriere culturali circa gli stereotipi, alla
diffidenza verso lo straniero in quanto tale e alla
contemporanea scoperta dell'altro nella diversità delle
esperienze di vita. I laboratori esperienziali successivi
alla fase di sensibilizzazione hanno infatti permesso la
sperimentazione di una relazione diretta con i giovani
stranieri e la possibilità di esplorare rapporti di
autentico scambio
Maggiore conoscenza delle dinamiche migratorie e una
diversa percezione degli stranieri

Organizzazioni, operatori e contesto
L’approccio riflessivo di apprendimento reciproco, sia organizzativo che
metodologico, ha permesso lo scambio di conoscenze e buone prassi che
ha permesso di produrre cambiamento sulle Organizzazioni, gli Operatori
e il Contesto.
L'incontro con un target nuovo (migranti/anziani) ha consentito la
conoscenza di problematiche e di servizi e risorse finora sconosciute,
aprendo alla possibilità di fare rete.
La conoscenza approfondita delle specifiche attività delle due
organizzazioni ha evidenziato potenzialità di operatività future, come ad
esempio la possibilità di fare matching tra famiglie di anziani che cercano
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badanti e persone straniere in cerca di lavoro in carico a Programma
integra.
Il progetto Homefull ha rappresentato una prima occasione per
sperimentare una metodologia di intervento nell’ambito dell’accoglienza
diffusa ovvero la pratica che prevede l’ospitalità di cittadini stranieri, in
particolare titolari di protezione internazionale, all’interno delle case dei
cittadini (famiglie, nuclei monoparentali, singoli) su base volontaria.
Per META l'incontro con Programma integra ha rappresentato la
possibilità di ampliare la rete territoriale e sperimentare innovative forme
di welfare.
Il confronto tra operatori provenienti da diversi settori ha agevolato la
reciproca conoscenza dei rispettivi contesti lavorativi e della diversa
tipologia di utenza. Ciò, oltre a permettere l'individuazione di nuove
metodologie e modalità di intervento condivise, ha consentito la
valorizzazione delle diverse esperienze e capacità degli operatori coinvolti
di entrambe le organizzazioni, e stimolato in loro capacità di scambio e
apertura mentale oltre a favorire un circuito virtuoso di partecipazione e
di crescita.
Le ricadute prodotte possono essere valutate attraverso i soggetti pubblici
e privati coinvolti che ad una generale sensibilizzazione hanno acquisito
maggiori conoscenze sui temi legati ai rifugiati e agli anziani. Il lavoro
svolto ha generato conoscenza reciproca tra gli enti coinvolti e in alcuni
casi sviluppato un rafforzamento operativo della rete già esistente e
gettato le basi per un ulteriore e futuro apporto nel caso di un eventuale
sviluppo del progetto.
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4. RISULTATI
Indicatori di risultato
71
100

richieste di partecipazione giovani migranti e rifugiati
anziani coinvolti

71

colloqui di selezione

10

giovani selezionati

18

ore laboratori per 10 beneficiari stranieri

9

ore laboratori per 15 beneficiari anziani

12

ore attività congiunte

20

colloqui individuali con 2 beneficiari cohousing

10

colloqui individuali con 2 beneficiari anziani

8+8

colloqui per coppie di beneficiari

60

contatti telefonici e via sms

2

beneficiari anziani ospitanti

2

beneficiari stranieri ospitati

2

beneficiari stranieri in coabitazione
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Programma integra è una società cooperativa sociale integrata il cui
scopo è attivare e sostenere i processi di integrazione sociale di migranti
e rifugiati al fine di favorire l’avvio di percorsi di autonomia sostenibili e
duraturi e contribuire al benessere e allo sviluppo della comunità.
Laura Liberati, Coordinamento e tutoring
Laura Antonini, Comunicazione e diffusione
Andrea Minuta, Mediazione abitativa
Rosanna Scarpati, Rendicontazione

Meta Cooperativa Sociale Onlus dal 1980 realizza servizi alla persona
prevalentemente in convenzione con alcuni Municipi di Roma Capitale ed
altri Enti pubblici. La sua mission riguarda la progettazione, lo sviluppo e
l’erogazione di servizi volti a favorire l’integrazione e l’inclusione sociale
di persone svantaggiate e non (cittadini anziani, diversamente abili,
minori, giovani e persone a rischio di emarginazione estrema). Servizi
articolati e complessi il cui obiettivo è contrastare ogni forma di disagio,
promuovere il benessere e la dignita e tutelare i diritti di cittadinanza.
Carla Malatesta, Coordinamento e tutoring
Mara Palagrossi, Accompagnamento sociale
Mauro Costanzo, Amministrazione

Programma integra scs
Via Assisi, 78
00181 Roma
www.programmaintegra.it

