I progetti Altrotempo ZeroSei – III annualità
BUSZEROSEI - PERCORSI PER CRESCERE | COMUNE DI CAMBIANO
1. Informazioni sul contesto / dati anagrafici al 31/12/2017:
• numero totale dei residenti nel Comune: 6.027
• numero dei bambini appartenenti alla fascia 0/6 anni (nuovi nati dal 01/01/2011 fino al 31/12/2017): 317
• numero dei nuclei famigliari con bambini in fascia 0/6 anni (nuovi nati dal 01/01/2011 fino al 31/12/2017):
245
2. Tavolo
• Soggetti del tavolo:
o Comune di Cambiano – capofila e coordinamento amministrativo referente: Gabriella Gallo, Assessore di
riferimento Dott.ssa Aurora Fiorina Grassi;
o Ass.LFSP/MUNLAB Ecomuseo Argilla–coordinamento tecnico, coprogettazione e gestione di alcuni incontri,
comunicazione - referente: Paola Gaeta;
o Istituto Comprensivo di Cambiano – Scuola dell’Infanzia “Rodari” -coprogettazione e cogestione alcuni
incontri referente: docente Maria Rita Marchisio;
o Asili Riuniti e Micronido “Cambiano e Gribaudi” - coprogettazione e gestione di alcuni incontri - referente:
docente Rosanna Pacino;
o Ass. L’Abbraccio – coprogettazione, gestione di alcuni incontri, facilitazione processi partecipativi referente: Sara Pranzo;
o A.S.D. Sport Magic Box – coprogettazione e gestione di alcuni incontri - referente: Alfonso Violino;
o Asl TO5 – coprogettazione e gestione di una “corsa speciale” - referente: Dott.ssa Albano Lucia;
o Biblioteca Civica “F.lli Jacomuzzi” - coprogettazione e cogestione di alcuni incontri
o Associazione Circolo fotografico Autofocus – documentazione fotografica del progetto, progettazione e
conduzione di incontri formativi con i genitori – referente: Enzo Trento
o Proloco di Cambiano – coprogettazione e cogestione di un incontro
o Fondazione Agape – coprogettazione e cogestione di un incontro
o Assoper – coprogettazione e cogestione di un incontro per un'azione-ponte
o Consorzio Chierese per i Servizi – intervento tecnico durante un incontro – referente: Giuseppe Poma
o Laboratorio teatrale di Cambiano– coprogettazione e conduzione di incontri formativi per genitori
Al “tavolo allargato” ha partecipato con un ruolo sempre più attivo un gruppo inizialmente composto da 15
genitori.
• Modalità di raccordo: Il tavolo di lavoro ha calendarizzato incontri di coordinamento bimestrali e lo scambio di
comunicazione avviene tramite chat. In questi incontri sono coinvolti tutti i partecipanti. Tra i coordinatori lo
scambio avviene più frequentemente in incontri fissati ad hoc o via email.
• Andamento: Il numero di partecipanti agli incontri di coordinamento si è ridotto notevolmente fin dall'inizio
del 2018, principalmente a causa dell'uscita dal gruppo di genitori volontari con bimbi che ormai avevano
superato l'età prevista per i destinatari del progetto. Anche la partecipazione degli enti partner è andata
riducendosi; la motivazione pare essere la ridotta disponibilità di tempo e di energie, e un calo di motivazione e
di entusiasmo verso il progetto. Un ente partner, La Casa delle Tate (nido in famiglia), nuovo ingresso in questa
terza annualità, dopo lo svolgimento dell'attività che aveva proposto nell'ambito del progetto, è uscito dal
partenariato. L'Associazione L'Abbraccio ha cessato di esistere (settembre 2018) e l'impegno della sua
referente è proseguito al momento a titolo personale e volontario. Sono ad oggi attivi 5 genitori volontari e
partecipano con regolarità alle attività e agli incontri di coordinamento 3 enti partner, oltre al capofila.
3. Obiettivi principali del progetto per la terza annualità
La proposta BusZeroSei promuove momenti di scambio informale tra le famiglie, attività ludico-culturali
stimolanti per bambini e adulti partecipanti, occasioni di confronto e sostegno alla genitorialità con esperti,
modalità di fruizione attenta del territorio, e prende ispirazione dalle caratteristiche del paese e del territorio, in
modo che obiettivo trasversale di tutte le proposte sia la scoperta e valorizzazione dei luoghi attraverso percorsi e
attività “a misura di famiglia”. Come? Mettendo in rete le risorse attive o attivabili nella comunità e strutturando
programmi e percorsi per il Bus Zerosei, un “contenitore da riempire” insieme alle famiglie perchè possa
rispondere ai bisogni registrati, essere autosostenibile, diventare punto di riferimento, essere modello di
“cittadinanza attiva” replicabile sul lungo periodo e esportabile.

4. Destinatari principali del progetto.
Beneficiarie del progetto sono le famiglie di Cambiano con bambini nella fascia 0/6 anni (317 bambini). Quale dato
certo a giugno 2018 hanno aderito al progetto: 67 nuclei famigliari e 88 bambini (fascia 0/6 anni).
5. Comunicazione
Il piano di comunicazione prevede l'uso di: social network (Fb: Bus Zerosei, a cura di Munlab); sito web del Comune
di Cambiano con sezione dedicata; newsletter bisettimanale alla mailing list dei genitori (a cura del Comune);
lettera di benvenuto ai nuovi nati; 50 locandine ogni mese distribuite nelle scuole, totem informativi, biblioteca,
negozi, studio pediatrico, parchi-gioco (a cura di Munlab e distribuzione curata da genitori volontari); articoli
periodici su stampa locale; passaparola.
6. Azioni del progetto per la terza annualità
BusZeroSei è un format caratterizzato da:
• 1 attività al mese adatta a tutta la famiglia, stimolante, creativa, divertente, che lascia un segno
• una cadenza periodica che crea consuetudine e consente una facile comunicazione: ogni secondo sabato del
mese
• un luogo di ritrovo fisso: il cortile della biblioteca in cui registrarsi
• una passeggiata tutti insieme, guidata da “autisti” genitori volontar
• una destinazione sempre diversa da scoprire in cui svolgere attività sempre diverse: un sentiero da esplorare,
una cucina in cui sperimentare, la biblioteca per scoprire le storie del cuore, l'ecomuseo dell'argilla in cui
creare, la palestra per danzare...e una gita “fuori porta”
• “corse speciali” di sostegno alla genitorialità, richieste dai genitori in fase di progettazione e gestite da un
esperto
• percorsi formativi per gli adulti, finalizzati alla creazione di un gruppo di genitori consapevoli e “attivi” nella
progettazione e gestione degli incontri
• compartecipazione dei partner agli appuntamenti
• esperienze di cittadinanza attiva: proseguimento del lavoro nell'area verde, progettata e realizzata in
collaborazione con il gruppo dei genitori volontari
• iniziative collegate: laboratorio creativo con 4 classi della Scuola dell'infanzia Rodari e della Scuola dell'infanzia
paritaria “Asili riuniti Gribaudi”(proposta da inserire nel POF, a cura di esperti in collaborazione con insegnanti
e genitori volontari); laboratorio e mercatino di raccolta fondi per la sostenibilità del progetto durante
manifestazione culturale “Cambiano come Montmartre-XXXI ed.”
• azioni-ponte per mantenere attivo il progetto durante l'intero anno, per raggiungere nuove famiglie
(soprattutto dei bambini nel primo anno di età) e attivare nuove collaborazioni, per migliorare la visibilità del
progetto presso la cittadinanza, per proporre occasioni formative aperte a tutti. Queste azioni sono previste
per l'autunno 2017, a cura degli enti capofila e partner con genitori volontari.
Per partecipare è necessario iscriversi al BusZeroSei, compilando un modulo in cui sono raccolti dati e recapiti del
genitore e informazioni sui bambini partecipanti. La tessera, una per ogni famiglia, è numerata, ha durata annuale,
è corredata dalla presentazione del BusZeroSei e dal calendario, e per ogni appuntamento, al punto di
registrazione, viene timbrata e vengono annotate le presenze. Tutte le attività non richiedono prenotazione o
iscrizione e non hanno limiti per il numero di partecipanti.
I contenuti del format sono stati proposti dai genitori in fase di progettazione e concordati con il tavolo di lavoro. Il
coordinamento nell'organizzazione e progettazione dei singoli appuntamenti è stato condiviso tra ente capofila,
Munlab, A.R.Gribaudi e Ass.L'Abbraccio.
Tutti gli incontri prevedono momenti strutturati in cui anche i genitori sono coinvolti e momenti meno strutturati;
le attività proposte sono adeguate alla fascia d'età interessata dal progetto, alcuni incontri prevedono momenti
dedicati alla fascia dei più piccoli.
CALENDARIO 2017-2018
• Sabato 14 ottobre 2017: Benvenuto ai nuovi nati con esperienza di impronte di manine e piedini sull'argilla e
brunch - presso Biblioteca Civica F.lli Jacomuzzi – a cura di capofila ed enti partner – AZIONE-PONTE!
• Sabato 11 novembre 2017: Presentazione BusZeroSei 2018 e inizio del tesseramento- Caccia al tesoro tra vie e
negozi – a cura di genitori volontari, Assoper Cambiano (associazione commercianti), Munlab – AZIONEPONTE!
• Sabato 13 gennaio 2018: Inaugurazione del BusZeroSei Terza Edizione e ECOBUS Laboratorio di riciclaggio con
laboratorio – presso Biblioteca Civica F.lli Jacomuzzi - a cura di genitori volontari e intervento tecnico a cura di
CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI
• Sabato 10 febbraio 2018: STORIE DEL CUORE raccontate dai genitori con LABORATORIO DI MANUALITA'
CREATIVA- presso Biblioteca Civica F.lli Jacomuzzi - a cura di genitori volontari, Fondazione Agape, Asili Riuniti
Gribaudi e Biblioteca
• Sabato 10 marzo 2018: INSIEME PER STARE BENE Incontri di yoga genitori-bambini - presso Asili Riuniti

Gribaudi – a cura di Ass.L'Abbraccio
• Sabato 14 aprile 2018: QUATTRO PASSI IN CASCINA per conoscere gli animali e le loro abitudini – presso
Cascina Martini – a cura di Munlab e Cascina Martini
• Sabato 12 maggio 2018: TERRE DIPINTE creazioni per il mercatino di raccolta fondi - presso Munlab Ecomuseo
dell'Argilla – a cura di Munlab
• Sabato 9 giugno 2018: DALLA TERRA...ALLA PANCIA! Laboratorio di cucina e picnic – presso area attrezzata
Proloco – a cura di genitori volontari e Proloco di Cambiano
• Sabato 13 ottobre 2018: AMICHE PIANTE con laboratorio – in area giochi – a cura di genitori volontari e
Munlab- VARIAZIONE! L'incontro è stato sostituito da un'attività di team building per i componenti del tavolo
di lavoro allargato (sabato 20 ottobre) – organizzazione a cura di Comune di Cambiano e Munlab
• Sabato 10 novembre 2018: TUTTI IN GITA! - a cura di ente capofila e genitori volontari
• Sabato 1 dicembre 2018: GIOCARE INDIETRO NEL TEMPO - presso palestra Palawojtyla – a cura di genitori
volontari e ASD SportMagicBox La partecipazione del partner Circolo Fotografico Autofocus è stata costante in
tutte le attività per documentare con fotografie e anche per collaborare nella logistica dell'attività prevista.
“CORSE SPECIALI” DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ, PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE
• 2 incontri di formazione per l'utilizzo del DAE: l'uso del defibrillatore e le manovre di emergenza – presso
Biblioteca Civica F.lli Jacomuzzi – a cura di Comune di Cambiano – quando: ottobre-novembre 2017 - AZIONEPONTE!
• 1 incontro PREVENIRE GLI INCIDENTI DOMESTICI – presso Biblioteca Civica F.lli Jacomuzzi – a cura di ASL TO5 e
Ass.L'abbracio – quando: aprile 2018
• 1 incontro SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' (tema da definire) – presso Biblioteca Civica F.lli Jacomuzzi – a
cura di La Casa delle Tate - quando: maggio 2018
INIZIATIVE COLLEGATE
• Laboratorio creativo per le scuole dell'infanzia 1 incontro a cura dell'Ass. L'Abbraccio per scoprire suoni e ritmi
• Laboratorio e mercatino in occasione della manifestazione “Cambiano come Montmartre-XXI ed.” (settembre
2018)
• 1 incontro a cura di genitori volontari, enti capofila e partner per animare la manifestazione culturale
cambianese e proporre in un mercatino di raccolta fondi i manufatti realizzati nell'incontro TERRE DIPINTE e
negli incontri extra con genitori volontari per la preparazione del mercatino
PERCORSI FORMATIVI
Oltre agli incontri previsti dal programma Altrotempo Zero Sei (esperienze di team building con il tavolo di lavoro),
sono state attivate altre occasioni formative per favorire momenti di condivisione e socializzazione tra genitori, per
far emergere e valorizzare le loro competenze, per stimolare la partecipazione e trasferire skills verso una
progettazione partecipata, essendo coinvolti in attività stimolanti coordinati da un esperto:
• percorso di lettura ad alta voce, a cura di Laboratorio Teatrale di Cambiano, quando: ottobre-novembre 2017
AZIONE-PONTE!
• percorso di fotografia a cura di Autofocus, quando: febbraio-marzo-aprile 2018- NESSUNA ADESIONE
• formazione su grafica, quando: NOVEMBRE-DICEMBRE 2018- da realizzare
7. Breve valutazione sull’andamento del progetto
• 7 genitori hanno dimostrato un “ruolo collaborativo” (persone che si sono fatte coinvolgere nella realizzazione
delle attività sul territorio) e 4 genitori “protagonisti” (persone che si sono proposte per la progettazione/cura
di una o più attività);
• 4 enti partner e il capofila hanno collaborato con costanza e continua presenza al buon esito delle attività in
programma; altri enti partner hanno concentrato la loro partecipazione negli appuntamenti che li hanno visti
protagonisti;
• Due punti di forza del progetto: i contenuti delle proposte e la qualità della progettazione, la calendarizzazione
cadenzata, che copre l'intero anno (interruzione estiva);
• Due punti di debolezza del progetto: la partecipazione ridotta agli incontri del tavolo di lavoro, la necessità di
alimentare continuamente il “bacino” di genitori volontari (famiglie in entrata-famiglie in uscita, a causa dei
superati limiti di età);
• Variazione rispetto al progetto: annullamento dell'attività di ottobre in favore di un incontro di team buliding;
mancata realizzazione della formazione di genitori volontari nell'ambito fotografia a causa di mancanza di
adesioni.
8. Programmi per il 2019:
•
il progetto realizzato nell’ambito dell’Azione Altrotempo verrà riproposto, in tutto o in parte, anche nel 2019
•
i soggetti seduti intorno al tavolo saranno verosimilmente gli stessi

