
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

Ente Gestore del Progetto: AGEFORM – Via Bigari, 3 – 40128 Bologna 
 

 

“Strada facendo: interventi integrati sulle povertà estreme” 

Sintesi del percorso realizzato 

nelle tre edizioni previste dal progetto 

 
Strada Facendo 1 - Rete e piani di zona (Sottoprogetto 1)  

Strada Facendo 2 - Formazione continua per referenti dei piani di zona (Sottoprogetto 2 
Strada Facendo 3 - Formazione continua per referenti dei piani di zona (Sottoprogetto 1) 

 
 

Dati Generali 
 

Il percorso formativo sviluppatosi in tre edizioni all’interno del progetto Strada Facendo ha avuto 
come protagonisti un folto gruppo di operatori provenienti da varie realtà sociali. All’interno del 
gruppo dei formandi c’erano operatori sociali della pubblica amministrazione, delle cooperative, 
operatori sociali appartenenti al mondo dell’associazionismo e del volontariato, con le proporzioni 
illustrate nella tabella che segue. 
 
 

Ente di appartenenza 
 Anno 2004/2005 Anno 2005/2006 Anno 2006/2007 

Enti pubblici 55,00% 68,00% 65,00% 
Cooperative 5,00% 12,00% 17,39% 
Associazioni 10,00% 20,00% 0,00% 
Volontariato 30,00% 0,00% 17,39% 

 
 

 Iscritti Ritirati 
Anno 2004/2005 25 5 
Anno 2005/2006 25 2 
Anno 2006/2007 23 0 

 
 
Tra tutti i partecipanti, sette di loro hanno partecipato a tutte e tre le edizioni ed hanno potuto fare 
da collante e da memoria storica; inoltre, quindici persone hanno partecipato sia alla seconda sia 
alla terza edizione. Abbiamo voluto garantire la continuità di percorso coinvolgendo lo stesso 
docente per tutte e tre le edizioni.  



Obiettivi raggiunti 
 
 

2004/2005 - Sottoprogetto 1  
Rete e piani di zona  

 
 Costruzione del gruppo di lavoro 

 
 Definizione di un’identità di gruppo 

 
 Costruzione condivisa di un’idea progettuale (“CambiaMenti – abitare la differenza”. Un 

progetto di formazione, ricerca, azione finalizzato alla costruzione di minoranze attive capaci di 
modificare la rappresentazione sociale e le pratiche di esclusione dei fenomeni di povertà estrema 
nel contesto ferrarese). 
 
 
 
2006 - Sottoprogetto 2  
Formazione continua per referenti dei piani di zona 

 
 Mantenimento identità del gruppo 

 
 Costruzione strumento di indagine sulla percezione dei servizi da parte dei cittadini 

 
 Somministrazione ed analisi dei risultati ottenuti. 

 
 
 

2006/2007 - Sottoprogetto 1  
Formazione continua per referenti dei piani di zona 

 
 Identificazione di un territorio specifico per sperimentazione pilota 

 
 Individuazione di alcune azioni possibili da intraprendere sul territorio pilota 

 
 Costruzione di un piano operativo 

 
 
 
 

Prospettive Future 
 
L’intero percorso formativo, in quasi quattro anni di lavoro, ha dato la possibilità ad un gruppo di 
operatori sociali della provincia di Ferrara di ripensarsi professionalmente, di riflettere sulle 
specifiche caratteristiche dei loro servizi e di attivare un processo di cambiamento. Il gruppo aula è 
diventato a tutti gli effetti un gruppo di lavoro ed il progetto “CambiaMenti” da loro creato 
rappresenta un preciso disegno di strategia di lavoro sul territorio ferrarese. Ora si tratta “solo” di 
veder realizzata la sfida che in questi anni il gruppo stesso ha fatto a se stesso: vedere se è in 
grado di innescare effettivamente processi che producono cambiamenti. 


