I progetti Altrotempo ZeroSei – III annualità
ZEROSEI SAVONERA C’E’… E VILLAGGIO DORA ANCHE! | COMUNE DI COLLEGNO
1. Informazioni sul contesto / dati anagrafici al 31/12/2017:
• numero totale dei residenti nel Comune: 50.022
• numero dei bambini appartenenti alla fascia 0/6 anni (nuovi nati dal 01/01/2011 fino al 31/12/2017): 2.748
• numero dei nuclei famigliari con bambini in fascia 0/6 anni (nuovi nati dal 01/01/2011 fino al 31/12/2017):
1.832
2. Tavolo:
• Soggetti del tavolo: sono n. 10 Istituzione scolastica Collegno III, Consorzio Intercomunale Servizi alla persona
CISAP, ASL TO3, Comitato di Quartiere Savonera “Margherita Bonavero”, Cooperativa 3e60, Cooperative Aldia,
Ass.i.s.te, Atypica, San Donato, Pandizenzero
• Chi ricopre il ruolo di coordinamento: il Comune di Collegno con la Cooperativa 3e60
• Organizzazione del lavoro adottato: convocazione di Tavolo Infanzia formato da partner del progetto e genitori
attivi. Riunioni prima di ogni stagione di progetto
• Andamento: Coinvolgimento dei partner alto, dei genitori con alcune difficoltà
3. Obiettivi principali del progetto per la terza annualità
• stare bene insieme;
• rendere le famiglie con bambini 0/6 anni parte attiva nel sistema cittadino;
• attivare l'empowerment delle persone, cercando di attivare un gruppo informale di genitori;
• incentivare la diffusione di spazi informali e "comuni" per bambini e famiglie dove offrire opportunità
formative, di socializzazione e di inclusione.
4. Destinatari principali del progetto
Le famiglie 0/6 anni del territorio di Savonera e Villaggio Dora
Alle attività previste per la terza annualità fino al mese di giugno 2018 abbiamo accolto una media di 15
partecipanti ad ogni singolo evento.
5. Promozione
• Canali e strumenti utilizzati: i canali utilizzati per la divulgazione degli eventi sono stati la distribuzione in punti
di interesse e nelle scuole di cartoline con il programma. Il sito del Comune ha sempre pubblicizzato gli eventi.
• Competenze coinvolte per l'ideazione e la realizzazione del piano di comunicazione e degli strumenti: il
materiale cartaceo è stato prodotto da chi, all’interno della Cooperativa 3e60, si occupa di grafica.
• Livello di attivazione dei vari partner per la diffusione dell'iniziativa: i partner si sono attivati nella
distribuzione del materiale pubblicitario, soprattutto chi quotidianamente incontra famiglie 0/6.
• Indirizzo dell'eventuale sito web, pagina Facebook e/o altri canali social: sito e pagina Facebook della Città di
Collegno
6. Azioni del progetto per la terza annualità
• Corso di inglese, laboratorio di musica, di cucina, artistico e lettura uno per ogni stagione a Savonera. Dalla
primavera anche a Villaggio Dora.
• 5 attività per stagione ad accesso libero, ad esclusione del corso di inglese e dell’uscita alla Grangetta che sono
a pagamento e su prenotazione.
• Ogni partner ha proposto la sua attività condividendo un calendario con gli altri. I genitori attivi hanno aiutato
alla promozione e hanno partecipato agli eventi
7. Breve valutazione sull’andamento del progetto:
• I genitori collaborativi sono stati 4/5 che, a tratti, si sono resi anche protagonisti. Sono stati protagonisti nel
coinvolgere le nuove famiglie.
• Punti di forza del progetto: continuazione del progetto nonostante il cambio gestione/partecipazione ai singoli
eventi.
• Punti di debolezza del progetto: fragilità del gruppo genitori/difficoltà di aggancio di nuovi genitori attivi.
• Dilatazione del tempo di attuazione delle azioni per motivi di chiusura delle scuole nel periodo estivo e di
inserimento nel mese di settembre

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

