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TEXÉRE 
Insieme per tessere i legami 



Il Centro di Ricerca Relational Social Work è partner del progetto “Texére. Insieme per tessere 
legami”, co-finanziato dalla Fondazione Cariplo per il Triennio 2017-2020 all’interno del bando 
Welfare in Azione. Il progetto coinvolge 11 Comuni dei distretti 6 e 7 dell’ATS Milano Città Metro-
politana e 12 organizzazioni profit e non profit del territorio e ha l’obiettivo di aiutare a costruire 
e ricostruire i legami familiari e sociali. I partner hanno deciso di attivare processi di sviluppo di 
comunità per facilitare l’azione di operatori sociali, genitori, insegnanti, volontari nel prevenire 
situazioni di rischio per i minori e le loro famiglie.
Link: https://www.texere.eu/

Caratteristiche della collaborazione 
Il ruolo del Centro di Ricerca Relational Social Work è quello di accompagnare i professionisti 
coinvolti nel progetto in:
■ percorsi di formazione volti alla sperimentazione di modalità partecipative di lavoro con citta-

dini ed utenti dei Servizi Sociali e delle Organizzazioni attive sul territorio;
■ laboratori metodologici di ripensamento e ridefinizione del metodo utilizzato nel lavoro quo-

tidiano;
■ processo di riorganizzazione dei Servizi Sociali e delle modalità di collaborazione di questi con 

gli altri attori del territorio;
■ incontri di intervisione e supervisione con gli operatori che sperimentano progetti nell’ottica 

della community care, lavoro per e con la comunità;
■ processi di ricerca-azione volti a studiare e migliorare la collaborazione tra Scuola e Servizi 

Sociali;
■ costruzione di ricerche partecipative volte a rilevare la percezione di utenti e operatori che 

lavorano nei Servizi Sociali per i Minori e le Famiglie.

Partner 
■  Distretto 7 ATS Milano Città Metropolitana
 > Comune di Rozzano
 > Comune di Opera
 > Comune di Locate di Triulzi
 > Comune di Basiglio

■  Distretto 6 ATS Milano Città Metropolitana
 > Comune di Pieve Emanuele
 > Comune di Binasco
 > Comune di Casarile
 > Comune di Lachiarella
 > Comune di Noviglio
 > Comune di Vernate
 > Comune di Zibido San Giacomo

■  Organizzazioni del Profit e del No Profit
 > AFOL Agenzia Formazione Orientamento Lavoro Sud Milano
 > Cooperativa Sociale Marta
 > Cooperativa Sociale Libera compagnia di Arti e Mestieri Sociali
 > Cooperativa Sociale Pratica
 > Cooperativa Sociale Centro Terapia dell’Adolescenza
 > Cooperativa Sociale Spazio Aperto Servizi
 > Cooperativa Sociale Comin
 > Cooperativa Sociale Koiné
 > Cooperativa Sociale Comunità del Sorriso
 > Cooperativa Sociale Zero5
 > Cooperativa Sociale Minotauro


