I progetti Altrotempo ZeroSei – III annualità
LA COMBRICCOCCOLA | COMUNE DI DRUENTO
1. Informazioni sul contesto / dati anagrafici al 31/12/2017:
• numero totale dei residenti nel Comune: 8.801
• numero dei bambini appartenenti alla fascia 0/6 anni (nuovi nati dal 01/01/2011 fino al 31/12/2017): 302
maschi e 260 femmine (562 totali)
• numero dei nuclei famigliari con bambini in fascia 0/6 anni (nuovi nati dal 01/01/2011 fino al 31/12/2017):
dato non reperibile
2. Tavolo:
• Soggetti del tavolo: Comune di Druento, capofila e coordinamento Biblioteca Scuola dell’infanzia paritaria
“Umberto I ed Elisa Villa” Asilo nido comunale “Ravotin”, Cooperativa Giuliano Accomazzi. Associazione A.S.D.
“L’isola che c’è” Comitato dei genitori Druento, San Gillio, Givoletto Associazione genitori Associazione
Carabinieri (Nuovi entrati) Associazione Unitrè (Nuovi entrati) Associazione Commercianti (Nuovi entrati) Croce
Rossa (Nuovi entrati) C.I.S.S.A.(Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali) Scuola dell’infanzia statale
Raffaello Cristina Interliggi, mamma che si occupa della comunicazione web. Una realtà che manca è l’ASL.
• Chi ricopre il ruolo di coordinamento: Comune di Druento, Scuola dell’infanzia paritaria “Umberto I ed Elisa
Villa”
• Organizzazione del lavoro adottato: Il gruppo allargato si è incontrato due volte per definire insieme le azioni e
calendarizzare gli eventi dell’anno. Si è costituito anche un gruppo organizzativo ridotto costituito dalla Scuola
dell’infanzia “Umberto I ed Elisa Villa” e dall’Asilo nido comunale Ravotin che si occupano dei dettagli delle
azioni man mano che le iniziative vengono proposte.
• Andamento: Ai tavoli partecipano tutti, solo il C.I.S.S.A. non partecipa in quanto non ha un ruolo attivo ma ha
un ruolo di supporto. L’andamento degli incontri è stato regolare (due incontri) dove hanno partecipato tutti i
componenti del tavolo. Gli incontri strettamente miranti alla progettazione dei singoli appuntamenti con le
famiglie, avvengono qualche settimana prima dell’evento.
3. Obiettivi principali del progetto per la terza annualità
• Arricchire i tavolo di nuove associazioni;
• considerare la famiglia come soggetto risorsa, che, se sostenuto, può essere protagonista di processi di
evoluzione e miglioramento del contesto territoriale;
• divenire riferimento accogliente per le famiglie del territorio;
• creare un luogo aperto al territorio.
4. Destinatari principali del progetto
Il progetto è rivolto a tutte le famiglie del territorio, in particolare alle famiglie che non frequentano i servizi del
territorio.
5. Promozione
• Canali e strumenti utilizzati: LOCANDINE E VOLANTINI, appese in negozi, consultorio, biblioteca, pediatra,
scuole, volantini consegnati alle famiglie dei servizi che gestiscono il progetto; SITO del comune e della
Cooperativa Giuliano Accomazzi; NEWSLETTER del Comune di Druento; FACEBOOK del Comune e della
Cooperativa Giuliano Accomazzi e della CombricCoccola; MAILING LIST della CombricCoccola
• Competenze coinvolte per l'ideazione e la realizzazione del piano di comunicazione e degli strumenti: La
comunicazione è curata da due persone. Una persona (componente del tavolo) si occupa del cartaceo e della
distribuzione sul territorio. L’altra persona cura la pagina FB e la mailing list.
• Livello di attivazione dei vari partner per la diffusione dell'iniziativa: Rispetto alla diffusione, l’associazione e il
comitato dei genitori si occupano di diffonderlo all’interno delle scuole. L’associazione commercianti si occupa
di diffonderlo tra i negozi.
• Indirizzo dell'eventuale sito web, pagina Facebook e/o altri canali social: Pagina Facebook la CombricCocola

6. Azioni del progetto per la terza annualità
• Descrizione sintetica delle azioni
◦ 19 aprile 2018, incontro di presentazione della nuova annualità presso l’asilo nido Comunale
Ravotin. Incontro per mamme, i bambini sono stati intrattenuti con attività in giardino.
◦ 12 maggio 2018, grande festa di apertura presso la p.zza del Filatoio in collaborazione con le ass. del
territorio. Incontro per la famiglia, momento di festa e di apertura delle attività.
◦ 14 giugno 2018, laboratorio di pittura all’interno della rassegna “Vivi Druento”. Laboratorio aperto a
genitori e bambini, all’interno della Biblioteca. Durante la serata si è presentata la figura di Frida Kahlo
così abbiamo pensato di lavorare anche noi con la pittura e inserirci nella rassegna Vivi Druento.
◦ 9 settembre 2018, festa dello sport, attività ludico motorie all’interno della manifestazione dello Sport di
Druento. L’attività era rivolta principalmente ai bambini, gli adulti avevano a disposizione altri stand dove
provare vari sport.
◦ 16 ottobre 2018, corso di disostruzione pediatrica in collaborazione con la Croce Rossa di Druento presso
asilo nido comunale Ravotin. Aperto solo agli adulti. 40 partecipanti
◦ 15 novembre, laboratorio di creatività per genitori e bambini presso la scuola dell’infanzia Elisa Villa in
collaborazione con l’associazione Unitrè.
• Il programma è stato deciso insieme a tutte le realtà del tavolo durante un incontro. Le iniziative hanno avuto
una cadenza mensile. Le famiglie in genere si presentano alle attività e non c’è bisogno di iscrizione. A parte il
corso di disostruzione che ha richiesto per forza un’iscrizione.
• La gestione delle attività è coordinata dai servizi educativi del progetto, le associazioni sono state coinvolte
tutte nel primo incontro di apertura (festa iniziale), mentre negli incontri successivi ogni associazione è inserita
in un evento.
7. Breve valutazione sull’andamento del progetto
Con l’inserimento delle associazioni il progetto viene riconosciuto maggiormente sul territorio, con più aspettative
da parte dei genitori. Una mamma si è resa disponibile a curare la comunicazione con le famiglie per ricordare gli
eventi precedenti e quelli futuri. Due associazioni in particolare, Unitrè e Croce Rossa, per la loro peculiarità nel
loro ruolo sul territori sono maggiormente coinvolte nella realizzazione di alcuni eventi partecipando direttamente
con le famiglie e con i bambini.
• Punti di forza del progetto: maggiore riconoscimento da parte delle famiglie e del territorio e massima
collaborazione nel richiedere supporto.
• Punti di debolezza del progetto: la collaborazione da parte della scuola statale è spesso discontinua e la
mancanza di una sede.
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

