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"Scopriamo di giorno in giorno, che, come 
gli alberi, quello che ci fa crescere più 
forti, più belli, più solidi, è quell’energia 
grezza che abbiamo dentro, che sale in 
modo ascendente dal centro  del nostro 
essere fino a fuori di noi.
Questa linfa è dentro ogni bambino,  ogni 
genitore, ogni operatore.
Saperla riconoscere, farla incontrare con 
altri e incanalarla in una positiva re-
lazione di cura, può far crescere uomini 
albero che sanno mettere radici profonde 
per aprirsi verso il cielo."

(Dott.ssa Stefania Miodini)
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Il progetto L.IN.F.A. - Luogo di Incontro per Famiglie Aperte - nasce dall’in-

contro tra la realtà e un sogno, tra una critica osservazione del contesto  

sociale di riferimento,  un’attenta amministrazione dei  Comuni che affe-

riscono all’Azienda Sociale Sud-Est e la necessità di ottimizzazione delle 

risorse pubbliche, tendendo a nuovi modelli di lavoro di comunità incen-

trati sulle relazioni, sul dialogico e sull’auto-aiuto. Un progetto sperimen-

tale per la creazione di servizi più efficaci nell’ambito della tutela minori 

perché un bambino è maggiormente tutelato se cresce in una famiglia 

che cresce con lui. Lavorare con le famiglie, inoltre, permette la costruzio-

ne di un immagine del sé da parte dei bambini, maggiormente coerente 

e solida. Per l’Azienda Sociale Sud-Est attraverso  il progetto L.IN.F.A. si 

è realizzato un nuovo approccio al lavoro sociale che riconosce fiducia 

alla famiglia, in risposta a quanto espresso nella legge 184/83, per cui “il 

bambino ha diritto a crescere e ad essere educato nella propria famiglia”.

L’investimento fatto dall’Azienda Sociale Sud-Est attraverso il progetto 

L.IN.F.A., finalizzato in primis alla prevenzione, ha toccato la sensibilità 

dei Comuni del nostro territorio che di fronte all’intervento necessario 

per un inserimento in Comunità educativa hanno compreso l’importan-

za e la convenienza di un’azione centrata sull’empowerment familia-

re. Ma il principale risparmio riteniamo sia invece  l’investimento verso 

una nuova modalità operativa includente ed accogliente; di una comu-

nità che educa i propri bambini attraverso contatti e legami tra mon-

di distanti ed accoglie famiglie complesse, che scoprono di non esse-

re sole nell’intimo e generale desiderio di crescere figli educati e felici.

LA NASCITA DI L.In.F.A.:
energia che inizia a scorrere

Il Presidente dell’Assemblea dei Soci

Azienda Sociale Sud-Est

Giordano Bricoli

Il Direttore

Azienda Sociale Sud-Est

Dott.ssa Maria Chiara Ghirardi
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Creare “Connessioni” tra mondi vitali 
valorizzando la persona nella sua ve-
ste di attore sociale, curare le relazioni 
per supportare la crescita di competenze, 
risorse, potenzialità e autonomie, è ciò 
che dà linfa al nostro agire con gli altri. 
Ricercare e favorire lo scorrere di questa 
L.In.F.A., è ciò che ci consente di andare 
oltre la soglia data da eventuali contesti 
famigliari e sociali particolarmente dif-
ficoltosi.

Équipe educativa
Connessioni Cooperativa Sociale Onlus

“ “

“Tutta l’energia dell’albero è già lì. La 
vita dell’albero è tutta lì. Il liquido vie-
ne poi trasformato dalle foglie, grazie 
all’aria e alla luce e ridiscende sotto for-
ma di linfa…quella che conosciamo noi, 
che scorre sotto la corteccia. Ma l’origine 
di tutto è nella linfa ascendente, quella 
linfa grezza che ho scoperto nel cuore 
dell’albero.” 

(Timothè de Fombelle, TOBIA)
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Il Responsabile Area Minori e Famiglie

Unione Montana Appennino Parma-Est

Dott.ssa Laura Stella Sforza

Da un’attenta osservazione delle realtà familiari e sociali del territo-

rio dei Comuni afferenti all’Unione Montana Appennino Parma-Est, 

emerge negli ultimi anni  un crescente bisogno di individuare “luoghi 

e tempi di senso” tra famiglie e Servizio Sociale territoriale. D’altra 

parte, la scarsità di risorse economiche costringe a interrogarsi co-

stantemente sulla necessità di ottimizzare le risorse al fine di soste-

nere e promuovere le reti familiari/informali, potenzialmente già pre-

senti all’interno del contesto di riferimento, per rispondere ai bisogni 

in aumento di tipologia e complessità. Nello specifico, la prevenzione 

della devianza e della marginalità di minori con problematiche psi-

co-sociali e familiari, mette in luce la necessità di creare uno spazio 

fisico e mentale per l’incontro con bambini/ragazzi che, al contem-

po accolga, con uguale attenzione, i genitori degli stessi e contem-

pli azioni verso/con i luoghi quotidiani di vita. L’assistente sociale 

diventa così il punto di riferimento, l’attracco mobile che connette 

lo spazio di accoglienza con il progetto individualizzato a favore di 

minori e delle loro famiglie. È parte integrante, insieme agli operatori 

del mondo cooperativo, del dialogo da costruire nel contesto di ac-

coglienza e nella comunità di vita al di fuori delle connotate, rigide, 

mura dell’ufficio.
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L.In.F.A. (Luogo d’INcontro per Famiglie Aperte) 

è una progettazione attiva dal 2012 e destinata al 

sostegno ed alla tutela di nuclei familiari che vi-

vono una condizione di fragilità di natura sociale, 

socio-economica e relazionale. 

In particolare si rivolge a famiglie che attraversa-

no difficoltà a provvedere ai bisogni primari della 

prole su un piano educativo, affettivo e psicologi-

co con un potenziale rischio di allontanamento. La 

riduzione di tale rischio è pertanto volta alla con-

servazione dell’unità del nucleo stesso ma ponen-

do le basi per un reale cambiamento in risposta ai 

bisogni.  

Il progetto si connota come integrato e multi-di-

mensionale.

Pertanto si articola attraverso interventi specifi-

ci per target (genitori e minori), per dimensione 

(assistenziale, sociale, educativa, psicologica) e 

per competenza (servizi sociali territoriali, équipe 

educativa, scuola, sanità) al fine di monitorare e 

implementare - attraverso interventi di supporto e 

mediazione - risorse e competenze utili al raggiun-

gimento di condizioni di maggior cura e autono-

mia all’interno dei singoli nuclei.

COS’È L.In.F.A.?
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La parola “Linfa” richiama immediatamente a “nu-

trimento” e “sostegno” ed è in tali termini che l’in-

tero sistema è stato concepito fin dalla sua origine. 

I concetti di “crescita” e “sviluppo” da un lato e 

di “resilienza” dall’altro, sono appunto la linfa che 

scorre nell’albero simbolo del progetto.

Albero che rappresenta ogni singolo nucleo fami-

gliare coinvolto (con tronco e radici magari prova-

te dal tempo, ma sul quale ogni giorno può nasce-

re una nuova foglia) e contemporaneamente che 

dice la complessità progettuale che si articola su 

ciascun caso in carico.

“Resilienza” pertanto come capacità di far fronte 

a momenti di difficoltà o a veri e propri traumi, ri-

organizzando positivamente le proprie energie e 

imparando a restare vigili di fronte a nuove oppor-

tunità e occasioni di autonomia.

Linfa vitale per la crescita dell’albero.

PERCHÈ “L.In.F.A.?”
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L.In.F.A. si pone come proget-

to innovativo a livello nazionale 

anche per la metodologia im-

piegata in ambito tutela minori: 

fin dalla sua nascita è stata pre-

vista l’attivazione di un’équipe 

multidisciplinare con lo sco-

po di mettere in stretta siner-

gia le diverse professionalità 

coinvolte sui singoli casi. Assi-

stenti sociali territoriali ed éq-

uipe operativa di Cooperativa 

Connessioni - che ne assume 

l’incarico tecnico (composta 

da educatori, O.S.S., psicologi 

e sociologi) -, lavorano fianco 

a fianco nella co-progettazio-

ne degli interventi; ciascuno 

secondo le proprie specifiche 

competenze ma sempre in 

un’ottica di sistema. 

Fondamentale in tal senso an-

che il coinvolgimento sui temi 

della prevenzione e della salu-

te dei professionisti territoriali 

dell’area sanitaria.

Come ulteriore metodo di lavo-

ro, l’équipe multidisciplinare si 

dota dello strumento della su-

pervisione.

CHE METODOLOGIA 
SEGUE L.In.F.A.?
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COSA FA L.In.F.A.?
IL SISTEMA L.IN.F.A. PREVEDE CHE PER CIASCUN NUCLEO FAMIGLIARE 

INTERESSATO, SECONDO LE SPECIFICHE NECESSITÀ, VENGANO ATTI-

VATE SIMULTANEAMENTE DIVERSE AZIONI; SIA CON COINVOLGIMENTO 

DIRETTO DEI MINORI IN CARICO SIA DELLE FIGURE ADULTE (GENITORI 

E/O AFFIDATARI) PRESENTI. 

I diversi dispositivi di azione sono:    

    CENTRO PER MINORI

E FAMIGLIE

Le attività pomeridiane del 

centro, si svolgono dal lunedì 

al venerdì, dalle ore 14 alle ore 

19.30.

La partecipazione dei minori 

coinvolti sulle diverse giornate 

è suddivisa in base alle fasce 

d’età e agli obiettivi tracciati 

nei singoli P.E.I. (a cura dell’éq-

uipe).

In linea di massima ciascun po-

meriggio prevede una struttu-

razione in 3 momenti distinti: 

eventuale supporto svol-

gimento compiti scola-

stici, momento della 

merenda, attività la-

boratoriali in piccolo 

gruppo e/o momenti 

individuali. Si riserva 

particolare attenzione alla re-

lazione tra pari e sue eventuali 

derive (quali nascenti forme di 

bullismo), alla cura della libera 

espressione del Sé, alla rap-

presentazione delle emozioni 

e all’utilizzo responsabile delle 

tecnologie digitali.

Qui sono parte di un grup-
po e voi ci siete per me. 
Io non chiedo tanto, a me a 
volte basta anche 
un abbraccio. 

Le diverse attività proposte 

sono organizzate con lo sco-

po di dar vita a un luogo acco-

gliente e di scambio, in cui spe-

rimentarsi in attività di gruppo 

e di cooperazione, dove curare 

relazioni positive col gruppo di 
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pari e confrontarsi con figure 

adulte di riferimento, acquisire 

nuove competenze (manua-

li, digitali, espressive), nuove 

conoscenze (attraverso gite, 

uscite didattiche, incontri con 

esperti e lavoratori del terri-

torio) e vivere esperienze di 

“comunità educante” al fine di 

saper meglio coniugare i diver-

si tempi della propria quotidia-

nità (scuola, casa, centro, vita 

sportiva) anche in contesti dif-

ficoltosi.

Mi sento protagonista 
quando mi occupo del cen-
tro, o quando mia mamma 
viene a cucinare con noi, 
o quando i compagni di 
scuola sono venuti da noi a 
linfa a fare una ricerca 

Durante il periodo giugno-set-

tembre (secondo calendario 

scolastico) la programmazio-

ne annuale di L.In.F.A. preve-

de lo svolgimento del “Cen-

tro L.In.F.A. Summer” come 

supporto concreto alla citta-

dinanza del territorio (dando 

continuità progettuale per le 

famiglie già coinvolte, ma an-

che aprendo ad altri nuclei in 

difficoltà nel periodo estivo).

Venire qui è importante 
perché poi bisogna essere 
gruppo anche nella vita   

Obiettivo principale del cen-

tro estivo è offrire ai parteci-

panti un contesto relazionale 

e intergenerazionale positivo 

e costruttivo, dove sperimen-

tarsi nella costruzione del Sé 

e nell’elaborazione di maggiori 

forme di autonomia, parteci-

pando ad attività laboratoriali, 

sportive e ricreative di gruppo. 

    ATTIVITÀ DI FOCUS GROUPS 

E GRUPPI DI SOSTEGNO ALLA 

GENITORIALITÀ

Al fine di favorire interventi volti 

alla costruzione di nuovi percorsi 

di sostegno alla genitorialità, nel 

corso degli anni L.In.F.A. ha attiva-

to diversi gruppi sui seguenti temi: 

1)  supporto alla genitorialità 

nella gestione dei conflitti; 
2) condivisione di vissuti pro-

blematici della propria quo-
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tidianità (casa, famiglia, lavo-

ro, rapporto coi Servizi); 

3)  analisi delle modalità, da par-

te dei minori, di relazionarsi 

col gruppo di pari e col mon-

do degli adulti: rapporti reali 

(a scuola, a casa, sul territo-

rio) e rapporti virtuali (attra-

verso l’uso degli strumenti 

digitali: internet, messagge-

ria istantanea e chat); 

4) incontri di sostegno in caso 

di separazioni conflittuali 
(con percorso specifico de-

dicato anche ai minori pre-

senti all’interno del nucleo).

Mi sento spesso in balia 
della corrente ma ultima-
mente c’è anche un nuovo 
senso di libertà. 
Condividere con gli altri 
per me è una cura.        

Per l’attivazione di tali gruppi 

sono previste sia una co-pro-

gettazione all’interno dell’éq-

uipe multidisciplinare che una 

co-conduzione da parte delle 

diverse figure che la compon-

gono (operatori socio-sanitari e 

operatori dell’équipe educativa 

di Cooperativa Connessioni).

Partecipo al gruppo per 
avere nuovi punti di vista. 
Per cercare una luce in 
fondo al tunnel, perché 
uscire si esce prima o poi, 
ma è il come che conta.

L’idea di fondo è che i parte-

cipanti possano inserirsi in un 

percorso nel quale scoprire di 

non essere i soli che vivono 

questi tipi di difficoltà e, so-

prattutto, che non sono soli 

nell’affrontarli. Ogni incontro 

prevede sia momenti di ascolto 

attivo che pratica di esercita-

zioni/giochi di gruppo.

Una mamma africana 
non può mettere i figli sul-
la strada sbagliata!
Io ti metto sulla strada 
giusta, ti parlo, ti spiego, 
ti faccio vedere con il mio 
comportamento!

Accanto a tali percorsi, orga-

nizzati in modo seminariale, da 

5 anni è attivo un “Gruppo di 
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Auto-Mutuo-Aiuto” rivolto in 

maniera privilegiata a donne 

che vivono la condizione di 

mamme all’interno di nuclei 

famigliari in carico ai Servizi.

…mio marito? Io sono più 
forte di lui… io non mollo!

Il progetto si articola sull’inte-

ra annualità e prevede anche 

la calendarizzazione di cene di 

gruppo, incontri ricreativi e/o 

escursioni da svolgersi sul ter-

ritorio.

    ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE 

DEI RAPPORTI CON SERVIZI

DEL TERRITORIO, SCUOLE E

ASSOCIAZIONI

Fin dalla sua nascita il proget-

to L.In.F.A. ha previsto l’atti-

vazione di figure professiona-

li che curino il raccordo tra la 

richiesta di informazioni e le 

necessità di comunicazioni tra i 

Servizi (Sociale e Sanitario) e le 

Istituzioni scolastiche, sportive 

e associative frequentate dai 

minori in carico. 

Altrettanto tra le suddette Isti-

tuzioni e i singoli soggetti delle 

famiglie coinvolte. 

Questo non in un’ottica di pura 

alternativa al ruolo genitoriale 

(sebbene spesso carente) ma, 

al contrario, in una prospetti-

va di cura e supporto al fine di 

favorire una più efficace con-

sapevolezza delle proprie re-

sponsabilità e sempre maggiori 

forme di autonomia.

L.In.F.A. si occupa anche di 

promuovere la partecipazione 

da parte delle famiglie a eventi 

e manifestazioni del territorio 

al fine di favorire esperienze di 

“comunità educante”. 

    SUPPORTO DOMICILIARE

PRESSO ABITAZIONI PRIVATE 

In sinergia con segnalazione da 

parte dei Servizi, vengono atti-

vati incontri domiciliari di sup-

porto e/o monitoraggio verso: 

1) cura/igiene della casa; 2) 

cura degli aspetti alimentari e 

sanitari; 3) accompagnamento 

presso strutture sanitarie (me-

dico di base, visite specialisti-

che etc.).
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    S.A.P. SERVIZIO DI SUPPORTO 

PSICOLOGICO E COUNSELLING 

PER MINORI E GENITORI 

Lo Sportello d’Ascolto Psicolo-

gico (S.A.P.) si configura come 

uno “spazio” di ascolto della 

persona, un “luogo” dove sentir-

si accolti in modo non giudican-

te ed essere orientati nell’analisi 

del problema e nella compren-

sione dei propri vissuti.

Con mia moglie dico sem-
pre: essere genitore non è 
mica facile! Se possono es-
serci degli aiuti ben venga.    

Lo Sportello d’Ascolto Psicolo-

gico è pensato per tutti i com-

ponenti del nucleo familiare 

che hanno necessità di essere 

supportati, ma vuole essere 

anche un luogo dove far con-

vergere le narrazioni di  tutte 

le figure di riferimento che par-

tecipano all’alleanza educativa 

con i genitori (Scuola, Servizi 

Sociali e  Sanitari, Associazioni 

sportive, etc.)

Metodologie di intervento

L’azione del S.A.P. viene de-

clinata sulla base delle valuta-

zione del caso e della natura 

dell’intervento lungo un con-

tinuum che varia in base alla 

strutturazione del setting ed 

al livello di prossimità agli am-

bienti di vita della persona.

S.A.P. Home Visiting

Gli interventi di Home Visiting 

rappresentano uno strumen-

to per intercettare le neces-

sità del nucleo familiare nel 

luogo naturale dove i bisogni 

si manifestano, per migliorare 

la tempestività dell’intervento 

e  supportare il lavoro multidi-

mensionale nelle situazioni che 

richiedono interventi integrati 

da parte dei servizi.

Sono una mamma preoc-
cupata del futuro.  L’ado-
lescenza di adesso non è 
quella di un tempo (…).  
Il bullismo in passato, così 
come è adesso, non c’era.  
Parlarne con altri genitori 
è molto importante

Il focus dell’intervento può va-

riare sulla base della contestua-

lizzazione del caso su aspetti 
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inerenti il potenziamento delle 

capacità genitoriali, la dimen-

sione di cura e di tutela dei 

minori, l’azione di supporto ai 

conflitti familiari.

    LABORATORIO “SOYUZ” 

(FASCIA 16-19 ANNI) 

CON FOCUS SULLE 

TEMATICHE LEGATE ALLA 

CREATIVITÀ GIOVANILE E/O 

SULL’AVVICINAMENTO 

AL MONDO DEL LAVORO

Soyuz è nato nel 2010 come 

laboratorio educativo-espres-

sivo multimediale e multisen-

soriale rivolto a gruppi di ra-

gazzi in carico ai servizi di età 

compresa tra i 16 e i 18 anni con 

lo scopo di offrire occasione di 

rappresentazione e condivisio-

ne delle emozioni tramite uti-

lizzo delle tecnologie multime-

diali (con restituzione dell’esito 

finale aperto alla cittadinanza).

Nel corso degli anni, e dopo la 

piena annessione a L.In.f.a., la 

sua progettazione ha visto af-

fiancare a questo contenuto, 

la tematica più propriamente 

legata al futuro dei ragazzi al 

termine del percorso di studi: 

vissuto quotidiano, emozioni e 

desideri da un lato e ricerca di 

prospettive e opportunità nel 

mondo lavorativo “degli adul-

ti”. 

Il laboratorio si avvale della 

collaborazione di enti locali per 

quanto riguarda la connessio-

ne tra il mondo della scuola e 

quello lavorativo (enti di for-

mazione, centri per l’impiego, 

etc.)   

    SUPPORTO ALLE AUTONO-

MIE PRESSO LA STRUTTURA 

“CASA  DONNE” E INTERVEN-

TI EDUCATIVI PER I MINORI 

OSPITI

La struttura “Casa Donne” è 

destinata all’accoglienza di 

donne adulte con o senza 

bambini che attraversano un 

momento di intensa difficoltà, 

dovuto a gravi problematiche 

sociali, all’assenza di un domi-

cilio, a situazioni di emergenza 

e alla mancanza di una rete di 

supporto familiare o amicale/

sociale.

A me è mancato tutto in 
questa vita. Tutto! 
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Quindi faccio di tutto per 
non fare mancare ai miei 
figli    

L’Assistente Sociale responsa-

bile del caso effettua la valuta-

zione e attiva la richiesta di in-

serimento presso il Servizio, la 

cui durata viene stabilita caso 

per caso. Cooperativa Connes-

sioni, in sinergia con Asp mette 

in essere un’azione continua-

tiva e articolata di sostegno al 

quotidiano, mediante una serie 

di interventi orientati a offrire: 

•  supporto al benessere e alle 

autonomie per le donne (ac-

compagnamento nello svol-

gimento delle attività quoti-

diane, che riguardano la cura 

di sé e degli spazi della casa; 

orientamento nella ricerca 

del lavoro; supporto nella 

gestione di questioni legali e 

sanitarie; accesso al “gruppo 

di Auto Mutuo Aiuto mam-

me” e a colloqui indivi duali 

di sostegno psicologico); 

•  proposta educativa per i 

minori presenti (inserimen-

to in centro diurno L.In.F.A., 

gruppi doposcuola, attività 

sportive, etc.);

•  gestione delle dinami-

che relazionali, spesso com-

plesse, tra le coabitanti (super-

visioni di gruppo).

Ora vivo in una sola stan-
za ma grazie a voi 
sono serena coi miei figli

    INCONTRI PROTETTI

Presso il centro L.In.F.A., attra-

verso la presenza di operatori 

con ruolo di facilitatori, sono 

attivabili incontri protetti tra 

genitori e figli con lo scopo 

principale di offrire un luogo 

accogliente ed al tempo stesso 

sicuro, dove favorire l’avvio o la 

ripresa di rapporti interrotti e/o 

con un alto potenziale di con-

flittualità; in un’ottica, in primis, 

di tutela dei minori coinvolti e 

di monitoraggio e promozione 

di una efficace continuità geni-

toriale come diritto-dovere.
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    FAMILY GROUP 

CONFERENCE

Le Family Group Conference 

sono un processo relazionale 

nel quale la famiglia allargata 

assume decisioni ed elabora 

interventi di tutela che garanti-

scano il benessere di ragazzi e 

delle loro famiglie. Questo pro-

cesso, nella nostra esperienza 

professionale trova un luogo di 

attuazione privilegiata nel cen-

tro L.In.F.A. 

Il principio che guida l’attuazio-

ne di questo strumento è che 

proprio all’interno della  fami-

glia (o in chi viene identificato 

come “familiare”) si riesca a 

trovare una soluzione condi-

visa ed accettabile. Bambini e 

ragazzi hanno quindi l’opportu-

nità di mantenere legami signi-

ficativi con i familiari attraver-

so una partecipazione attiva 

ai processi decisionali che li ri-

guardano. 

L’utilizzo delle F.G.C. nel mo-

dello L.In.F.A. favorisce la pre-

messa per la costruzione di 

una relazione significativa tra i 

professionisti coinvolti e le fa-

miglie. 

Ad oggi le F.G.C. sono state 

utilizzate in diversi casi di tu-

tela minori anche in situazione 

meno conclamate a scopo pre-

ventivo.

L.In.F.A. – attraverso l’attuale ente 
gestore Coop Connessioni – 

è associata al centro interculturale 

di Parma e Provincia
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