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IL BANDO ASSISTENZA FAMILIARE 
ovvero

«Intervento di sistema sul territorio regionale per la 
realizzazione di servizi integrati nell’area 

dell’assistenza familiare mediante reti territoriali»



Assistenza Familiare –FSE 2014-2020 Integrazione delle politiche
DESCRIZIONE GENERALE DELL’INIZIATIVA:
Consolidamento di un sistema di servizi, organizzato in rete e sostenibile nel tempo, che 
fornisca soluzioni concrete alle esigenze, da un lato, delle persone che svolgono o che sono 
interessate a svolgere attività di assistente familiare e, dall’altro, ai bisogni delle famiglie

CRITERI SUDDIVISIONE DELLE RISORSE:
60% : % popolazione ultra 75 anni (ISTAT-2015)
20%: % famiglie unipersonali ultra 75 anni (Censimento)
20%: % inversa densità popolazione (ISTAT-2015)

Al fine di favorire una adeguata presenza dei
servizi anche sui territori meno popolati

18%

18%

22%

42%

RISORSE:
€ 2.400.000,00

Bando competitivo

Bando collaborativo
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Una tripla Governance

ESIGENZA DI UNA PLURALITA’ 
SERVIZI CHE RICHIEDONO UNA 

PLURALITA’ DI  PROFESSIONALITA’

-Almeno un’Amministrazione locale; (CAPOFILA)
-APL: il/i Centro/i per l’impiego competente/i per territorio;
-Almeno un Operatore dei servizi al lavoro accreditato
-Almeno un Ente di formazione con esperienza di almeno
due anni nell’erogazione di formazione in ambito socio-
assistenziale;
Almeno una Impresa sociale.

3. formalizzazione di una Rete operativa gestita in Associazione 
Temporanea di Scopo, per ogni proposta progettuale

2. valorizzazione di una Rete territoriale

1. Tavolo di coordinamento a livello regionale
Per il Bando nel suo 

complesso

Per ciascun progetto
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I Risultati

Ha funzionato? Dipende dai territori piemontesi

• Capacità di coordinamento del 
soggetto capofila (Enti Gestori)

• Capacità di intercettare le famiglie 
da parte del terzo settore

PROSSIMO INTERVENTO:
APPROCCIO BOTTOM UP

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

QUESTIONARIO 
ON LINE 

RIVOLTO AI 
BENEFICIARI

CONFRONTO 
CON I 

BENEFICIARI

CONFRONTO 
CON ALTRI 

FUNZIONARI 
REGIONALI

SINTESI DEI DATI 
E PROPOSTA DI 

UN  NUOVO 
INTERVENTO
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Grazie dell’attenzione


