


Il mandato di Fondazione Cariplo

Fondazione Cariplo tre anni fa ha lanciato una sfida con il progetto 
“Welfare di Comunità e Innovazione sociale”, quella di contribuire a 

innovare l’attuale sistema di welfare , rafforzando la dimensione 
comunitaria.



#Oltreiperimetri

#Oltreiperimetri ha inteso dunque  sperimentare sul territorio del Rhodense un nuovo 
modo d’interpretare le poli6che sociali, ispirandosi a un modello di welfare 
comunitario e genera0vo, in grado di me:ere in rete tu:e le risorse disponibili, umane 
ed economiche. Il proge:o pone al centro la comunità̀ locale capace di creare 
condivisione di problemi e soluzioni. 

A Lainate, Pregnana Mil.se, Rho e SeFmo Mil.se. Sono sta6 avvia6 gli #OP Cafè, luoghi
aper6 in cui ci:adini, associazioni ed operatori sono impegna6 nel promuovere re6
territoriali e rigenerare i legami di comunità, favorendo l’emergere di risorse del
territorio, sicuramente presen6 ma spesso laten6.



Al centro del progetto ci sono le 
vulnerabilità

Particolare è l’attenzione alle persone appartenenti al ceto medio impoverito che, pur
partendo da condizioni economiche decorose, scivolano, più o meno velocemente,
verso una condizione di povertà in ragione di eventi della vita: la nascita di un figlio, i
carichi di cura dei genitori, la separazione, la perdita del lavoro, i costi dell’abitare, e il
conseguente indebitamento.



VULNERABILITA’

Limiti e 
accessi del 

welfare 
tradizionale

Evaporazione 
dei legami 

sociali

Eventi 
della vita -
impoverimento

Cosa determina la vulnerabilità



I Luoghi attivi



Gli #OP café: Laboratori di comunità

Nei laboratori di comunità i cittadini sperimentano la possibilità di riflettere su 
questioni comuni a partire da un problema e provano a trovare risposte condivise, 
sperimentando partecipazione attiva.

Da questi laboratori sono nati dei piccoli servizi di welfare, delle micro reti di aiuto 
gestiti interamente dai cittadini, aperti a tutta la comunità, gratuiti.



Il circolo virtuoso dei Laboratori di comunità negli 
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I Laboratori di comunità
Laboratorio

Scuola Italiano Lainate
Ludoverse
Dimensione Donna
Arteterapia
Emozioni al femminile

Laboratorio

Spazio Compiti
20zero19
Scuola di italiano
Guardaroba Amico
Gruppo Badanti
Momento del Chay
Pomerendiamo
Emporio fai da noi

Laboratorio

Pomeriggi Insieme
Spazio Compiti
Cucina e Cultura
Scuola di italiano
Coro About 500

Laboratorio

Fugattori
Mamme a Piccoli passi

Laboratorio
Per farsi compagnia l’età 
non conta
La Colazione delle 
Mamme

Laboratorio

Solo per tutti
Leggi che ti passa
La Colazione delle 
Mamme
La Colazione Morbida
Spazio Compiti Pomé
Facciamoci Compagnia



I Gruppi del bando di comunità

Laboratorio

Orti sospesi
Ognuno pensi al proprio 
orticello
Tre quarti Pieno
Sem chi Inséma

Laboratorio

Informatizziamoci
Saperi e sapori del 
Maghreb
Dai banchi di scuola alla 
comunità

Laboratorio

El Kiosk

Laboratorio

Radio Web
Arese Verde Aperto
Insieme per fare

Laboratorio

Quelli  del sabato
Giocando e riciclando

Laboratorio

Telaio Rosa

Laboratorio

Spazio 2019



Gruppi di cittadini dei Comuni del Rhodense (Rho, Arese, Lainate, Pogliano, Pregnana, Vanzago, Pero, 
Cornaredo, Settimo Milanese) composti da almeno 10 persone, accomunate dallo stesso bisogno e 
dalla condivisione della stessa idea.

CHE DESIDERANO REALIZZARE AZIONI FINALIZZATE A:

A. Favorire la nascita e la costruzione di legami solidali tra le persone, attraverso la creazione di 
occasioni di collaborazione, condivisione, reciprocità, mutuo aiuto, socialità

B. Generare opportunità di risparmio collettivo e produzione di economie concrete, che rendano più 
sostenibili i consumi e supportino le persone a meglio affrontare anche momenti di particolare 
difficoltà.

Non sono ammissibili progetti presentati da Amministrazioni pubbliche, Istituzioni scolastiche, 
imprese, cooperative sociali, associazioni riconosciute e iscritte agli appositi albi.

Il bando #Operazione Comunità: a chi è rivolto



1. bisogni legati alla gestione del tempo e della quotidianità (es. condivisione 
delle necessità di cura, sostegno familiare come babysitting, vicinato solidale, 
banche del tempo…)

2. rigenerazione di beni comuni o luoghi di vita ad uso collettivo, finalizzati alla 
socializzazione, contrasto del degrado, presidio dei legami sociali (es. 
organizzazione di eventi di quartiere, azioni di prossimità, social street…)

3. bisogni materiali, di risparmio, riuso e migliore organizzazione dei consumi (es. 
mercatini dell’usato, attivazione di gruppi di acquisto, scambio di oggetti e 
competenze…

Il bando #Operazione Comunità: le aree di intervento



Il bando #Operazione Comunità 1 edizione : i risultati

Proge& presenta-

23 Progetti finanziati

34



Il bando #Operazione Comunità: la distribuzione territoriale
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Il bando #Operazione Comunità 2° edizione: i risultati

Proge& presenta-

23 Progetti finanziati

24



Il bando #Operazione Comunità 2° edizione: la distribuzione territoriale
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Qualche numero:
#Oltreiperimetri 

36 mesi
#Oltreiperimetri 

Successivi 36mesi

Totali persone transitate dai servizi #OP 3.287 5.783 

Consulenze individuali di orientamento al lavoro 1.599 1.695

Consulenze e richieste per le famiglie (Job Family) 1.298 3.881

Consulenze individuali sul risparmio 224 182

Totale Eventi 222 379 

Totale Partecipanti 9.059 26.660 

Totale laboratori di socialità 172 754 

Lab Com Attivi (compreso bando #OP comunità) 21 43 

Cittadini "Collaboratori" 319 450

Fruitori dei servizi 3.000 8.254 



l’educazione finanziaria nelle scuole

#Oltreiperimetri 
36 mesi

#Oltreiperimetri 
Successivi 30 mesi

Classi educazione finanziaria 38 49

Alunni totali 700 1004



Il Capitale Sociale Generato: People raising

La progressione della partecipazione dei cittadini 

22 198 437 450
Dopo 6 mesi Dopo 18 mesi Dopo 36 mesi

Cittadini che hanno collaborato attivamente alla realizzazione delle azioni di #Oltreiperimetri 

Stabilizzate in 5 anni



450 CITTADINI 3h SETTIMANA 138 SETT. 15€/ORAX XX

=
€ 2.794.500

Effetto Moltiplicatore 

3 anni di «collaborazione» dei cittadini:



Cittadini non precedentemente
impegnati

61%

Cittadini seguiti dai servizi
8%

Cittadini già
impegnati

31%

Il profilo dei cittadini “collaboratori”



Il risultato più significativo raggiunto è che i laboratori di comunità
che si sono sviluppati nelle singole realtà comunali, si configurano
nella loro totalità come un sistema che non solo è interconnesso ma si
riconosce come tale.

I cittadini dei singoli laboratori si riconoscono come parte di una
scommessa collettiva più grande, si scambiano esperienze,
condividono i contesti sia territoriali che extraterritoriali e soprattutto
si identificano come parte di un’unica piattaforma.

Un Sistema interconnesso



Una Piattaforma



Il sistema dei laboratori di #Oltreiperimetri si configura dunque come una vera e
propria Infrastruttura sociale con alcune delle caratteristiche tipiche delle
piattaforme del nostro tempo

L’Infrastruttura Sociale

- Aggrega per interessi, attitudini, prossimità
- Facilita le connessioni e le interconnessioni tra i soggetti e nei processi

peculiari. I legami tra le persone
- Valorizza esperienze aumentandone il valore che avrebbero singolarmente
- Condivide le buone pratiche e le mette a disposizione dell’intero sistema.



L’Infrastruttura Sociale di #OP: i parametri vitali

1. L’identità del sistema che permetta a tutti di riconoscersi in una «scommessa 
comune»

2. I luoghi decisivi per costruire un sistema in cui i cittadini possano ritrovarsi, scoprire 
dimensioni di utilità, ristoro e desiderio.

3. L’esistenza di una Governance dell’infrastruttura che faciliti i processi e definisca un 
contesto di riferimento unico e riconoscibile

4. Degli operatori di comunità che aprano gli spazi di riflessività e accompagnano il 
cittadino nella costruzione della relazione. Dei connettori di qualità sociale

5. Degli amministratori pubblici che riconoscano il valore del sistema e ne 
promuovano l’allargamento.



L’Infrastruttura Sociale: le peculiarità
1) La benzina che la alimenta sono i legami, non il business. Le persone attraverso di essa si

incontrano, si relazionano e si legano. Vengono “agganciati” da una dimensione di utilità
per poi trovare uno spazio di riflessività e la generazione di legami e relazioni

2) i luoghi e come le persone li abitano sono le colonne portanti dell’infrastruttura. Nei
luoghi si sostanziano le attività della comunità, si incontrano i cittadini, si generano le
idee, si scambiano le pratiche. Si fa festa.

3) La Governance è elemento essenziale del sistema per garantirne la sopravvivenza.
Un parametro vitale: L’infrastruttura sociale di #OP ha necessità di avere un “governo
del sistema” che ne curi la tenuta, le relazioni, monitori i risultati e faciliti le connessioni.



L’Infrastruttura Sociale: i parametri vitali di #Oltreiperimetri

1. Identità
2. Luoghi
3. Governance
4. Connettori
5. Promotori


