
5X1000X3 
Comune di Genova 

il tuo 5x1000 a 3 progetti dei servizi sociali del 
Comune di Genova



AUTONOMIA



Progetto 1 
AUTONOMIA
a favore di ragazzi 

inseriti presso strutture 
educative residenziali 

convenzionate/accreditate

Target

Ragazzi inseriti presso strutture 
educative residenziali che 
diventano maggiorenni

e che vedono concludersi 
l’intervento per il compimento 
della maggiore età



500 ragazzi



Caratteristiche 

Situazioni familiari 
fortemente 
problematiche 
(maltrattamenti fisici 
e /o psicologici, con 
conseguenti 
deprivazioni materiali 
e affettive), con 
fragilità e necessità 
di un sostegno anche 
materiale per potersi 
rendere autonomi 

Necessità di 
intervento educativo 
domiciliare per il 
sostegno e 
l’accompagnamento 
nella fase di rientro 
nel proprio nucleo 
familiare, se questo 
presenta ancora delle 
problematiche

Assenza di rete 
familiare o parentale 
necessità di un 
accompagnamento 
educativo per 
consolidare le proprie 
risorse, reperire un 
lavoro e una soluzione 
alloggiativa, 
continuare gli studi in 
conciliazione col 
lavoro



Azioni

● Progetti individuali di autonomia, curati dai Servizi Sociali in 
continuità con il progetto di residenzialità presso istituti. 

● Consolidamento delle capacità di gestione della quotidianità (cura della 
propria persona e della propria casa, disbrigo di pratiche burocratiche), 
delle relazioni personali, affettive e sociali (con i servizi territoriali 
di riferimento, la famiglia, gli amici, i vicini di casa, la proprietà 
dell’abitazione, i colleghi), del denaro, dell’attività lavorativa

● Possibile contributo economico per sostenere specifiche fasi/azioni del 
progetto (es. allacci utenze, trasloco, acquisto di alcuni arredi, caparra 
per alloggio in locazione, iscrizione e frequenza scuola guida, 
acquisizione qualifica professionale essenziale per una specifica attività 
lavorativa, ...)



ACCOMPAGNAMENTO
ALL’

AUTONOMIA



Progetto 2 
ACCOMPAGNAMENTO 

ALL’AUTONOMIA 
a favore di persone con 

disabilità

Percorsi di autonomizzazione delle 
persone disabili per permettere 
loro il pieno sviluppo delle 
potenzialità, aumentandone 
fiducia, abilità quotidiane e 
autostima



Caratteristiche 

Si tratta di progetti che promuovono una 
vita il più possibile indipendente delle 
persone disabili. Sono caratterizzati da 
diversa durata e da livelli diversi 
d’intensità degli interventi esterni di 
custodia, supervisione e cura. 
Permettono alle persone disabili di 
sperimentare (per brevi periodi o 
stabilmente ) le autonomie acquisite in 
un appartamento dedicato, condividendolo 
con altri
 

● appartamenti per 
l’autonomia,

● appartamenti didattici
● palestre di vita 

autonoma
● esperienze di 

“co-housing”,
● “comunità alloggio”

Esempi



● allestimento di spazi accessibili, privi di barriere architettoniche, 
funzionali e piacevoli

● gestione delle autonomie in appartamento (lavori domestici, spesa, 
gestione del cibo)

● l’acquisizione della capacità di utilizzo delle moderne tecnologie

● le attività di cura personale, dell’igiene e dell’abbigliamento

● l’organizzazione di “eventi” aprendo gli spazi a disposizione ad amici,  
vicini di casa, al quartiere nell’ottica di reciprocità e inclusione

Azioni comuni 



AFFIDAMENTO



Progetto 3 
AFFIDAMENTO: 

UN’OPPORTUNITÀ 
PER TUTTI

un’opportunità che fa la 
differenza per i ragazzi e 

una ricchezza per le 
famiglie che accolgono

L’affidamento familiare è una 
azione di solidarietà attraverso 
la quale si offre aiuto e sostegno 
a un minore e alla sua famiglia, 
che non è temporaneamente in grado 
di occuparsi di lui

Accogliere un bambino/a o un 
ragazzo/a in affido può fare la 
differenza per il suo futuro ed è 
un’esperienza arricchente anche 
per la famiglia che lo accoglie



AFFIDO = 
ACCOGLIENZA IN 
CASA PROPRIA

DI UN MINORE 
MOMENTANEAMENTE PRIVO DI 

UN AMBIENTE IDONEO

L’affido è anche una soluzione per 
famiglie che hanno difficoltà 
nella gestione quotidiana dei 
figli

● persone con occupazioni con 
orari molto lunghi

● nuclei monogenitoriali
● donne sole
● stranieri senza una rete 

familiare
il nucleo d’appoggio diventa uno 
strumento per far fronte a 
difficoltà di ordine pratico



350 minori
A Genova l’affidamento familiare coinvolge ogni anno circa 350 minori che 
beneficiano di forme diverse di accoglienza in relazione al progetto 
predisposto: dall’appoggio diurno o per alcuni giorni la settimana 
all’affidamento residenziale a tempo pieno.



Azioni

Il Comune di Genova, in collaborazione con ASL 3 e le Associazioni di famiglie 
affidatarie, fornisce:

● Conoscenza, valutazione, formazione e sostegno degli affidatari, 
● Accompagnamento durante tutto il percorso e l’esperienza di affidamento 

familiare
● Sostegno economico ed altri supporti


