
LA FIGURA DEL

CASE MANAGER
Progetto "Family Hub: Mondi per crescere"



CONNETTERE ACCOGLIERE

SOSTENERE EMPOWERMENT
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SERVIZI
TERRITORIALI

La connessione tra i servizi presenti sul

territorio e le potenziali integrazioni che

il progetto può garantire è fondamentale

per la costruzione di una rete adeguata

alle esigenze emergenti.

NUCLEI  
FAMIL IARI

Connettere differenti nuclei familiari

all'interno del progetto è centrale nel

processo di costruzione di nuove

competenze, dell'autonomia e quindi del

processo di empowerment.

AZIONI
PROGETTUALI

Differenti azioni progettuali garantiscono

una risposta puntuale ai bisogni

emergenti del territorio: creare sinergia

tra le azioni progettuali alimenta

l'impatto che quest'ultimo avrà sul

territorio.

CONNETTERE



ACCOGLIERE
L'accoglienza delle famiglie fragili è il

crocevia che consente al progetto di

avviare la sua azione. E' un primo

passaggio cruciale, che necessita una

gestione competente e attenta alle

singole specificità del nucleo

familiare.Compito del Case Manager è

prendersi cura di questo primo, delicato

passaggio. 



LA RETE TERRITORIALE
La rete territoriale che il Case

 Manager costruisce necessita

 un sostegno costante per mantenere vivi 

i legami che la costituiscono

I NUCLEI FAMILIARI
Il passo successivo all'accoglienza

 è il sostegno alla fragilità 

dei nuclei familiari all'interno del progetto

UN METODO FLESSIBILE
Le peculiarità dei nuclei familiari

e dei partners che compongono 

la rete territoriale richiede un approccio 

flessibile per costruzione di soluzioni funzionali

SOSTENERE



Lo scopo principale del progetto è quello di

costruire competenze (relazionali,

genitoriali, lavorative) insieme ai nuceli

familiari coinvolti nel progetto. Costruire dei

percorsi che vanno in questa direzione

aumenta le possibilità che la fragilità del

nucleo familiare non torni ad acuirsi al

termine del ciclo vitale del progetto. 

EMPOWERMENT



PROGETTO
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