I progetti Altrotempo ZeroSei – III annualità

INTRECCI DI GIOCHI | COMUNE DI RIVOLI
1. Dati anagrafici al 31/12/2017
• numero totale dei residenti nel Comune: 48.629
• numero dei bambini appartenenti alla fascia 0/6 anni (nuovi nati dal 01/01/2011 fino al 31/12/2017): 2.570
• numero dei nuclei famigliari con bambini in fascia 0/6 anni (nuovi nati dal 01/01/2011 fino al 31/12/2017):
1.887
2. Tavolo:
• Soggetti del tavolo: numero variabile, tipologia: CISA e il Centro per le famiglie Asl T03, Istituto scolastico
Salotto & Fiorito, 2 asili nido Comunali, associazione italo- rumena Dacia, cooperativa Atypica, Comitato
genitori Gozzano, Biblioteca Comunale, Scuola di Musica Comunale, Gruppo Semplicemente mamma, 4
parrocchie. Sia il Dipartimento educativo del Castello di Rivoli, sia l’associazione ABIO, aderiscono al progetto
ma non partecipano direttamente al tavolo e vengono di volta in volta aggiornati attraverso i verbali e
confronti anche diretti. Alla fine dell'anno scolastico, in seguito a un accordo di collaborazione con l'Asl T03,
hanno chiesto di far parte del tavolo la UISP associazione sportiva che propone attività di movimento con
mamme in gravidanza a proseguire con bimbi e mamme con varie proposte rivolte proprio alla fascia 0/6.
• Il ruolo di coordinamento è ricoperto dalla persone individuate dall’inizio del progetto: per il Comune Maria
Varano e per il CISA l’educatore Carlo Anselmi.
• Organizzazione del lavoro adottato: riunioni del tavolo per la programmazione e il coordinamento tra i singoli
soggetti, promotori delle varie attività. Incontri tra un gruppo di educatrici e genitori per la preparazione dei
laboratori negli asili nido comunali secondo le cadenze degli stessi.
• Andamento: il livello di partecipazione e di coinvolgimento ai momenti di lavoro del tavolo è stato altalenante,
secondo i periodi e i carichi delle persone. Questo ha creato criticità. C’è stata una conflittualità tra due
persone di una associazione che non ha riguardato il Tavolo, ma direttamente incomprensioni tra le due
persone una delle quali ha poi lasciato il tavolo.
3. Obiettivi principali del progetto per la terza annualità
• Verificare la sostenibilità del progetto
• Aumentare le sinergie tra i soggetti, in un’ottica non solo di scambio, ma anche di collaborazione dedicando
maggior tempo al coordinamento e all’attenzione ai partecipanti: persone che collaborano al progetto, ma
soprattutto alle famiglie a cui il progetto è rivolto
• Dedicare maggior attenzione alla comunicazione verso l’esterno, sia nei mezzi che nei contenuti, facendo un
piano di comunicazione per la diffusione delle notizie e delle iniziative attraverso vari canali
• Andare incontro alle famiglie per fare sì che le persone passino da essere fruitori di proposte a propositori
attivi di azioni secondo le competenze e le possibilità personali e professionali di ciascuno
• Creare dei punti di riferimento riconoscibili e riconosciuti con appuntamenti periodici: sempre negli stessi
luoghi, anche sfruttando le strutture degli asili nido come luoghi del progetto
• Valorizzare sempre di più le esperienze di gioco insieme bimbi e adulti in gruppo.
4. Destinatari principali del progetto
Tutte le famiglie del territorio. Circa 200 bimbi con 170 adulti accompagnatori.
5. Promozione
• Canali e strumenti utilizzati: mail contenenti i volantini delle singole iniziative, mandate a tutti i partecipanti al
Tavolo e a tutte le mail list dei partner, divulgazione nei posti strategici della città.
• Inoltre ogni evento è stato inserito sul sito web e sulla pagina Facebook del Comune, diffuso sui gruppi
WhatsApp gestiti dai partner o dai genitori. Della gestione si è occupato l’ufficio asili nido sin dall’inizio del
progetto.
• Dalla terza annualità è stata coinvolta per l'ideazione e la realizzazione del piano di comunicazione e degli
strumenti, una persona competente, che fa parte del tavolo dall’inizio e del gruppo genitori e che ha progettato
il piano. Una professionista retribuita, che ha preventivato anche la formazione per le persone che
continueranno la partecipazione al Tavolo che porteranno avanti il progetto sia per l'ultimo pezzo della terza
annualità, sia successivamente al fine di attivare maggiormente i vari partner per la diffusione delle iniziative.

6. Azioni del progetto per la terza annualità
• I 2 ASILI NIDO COMUNALI: Laboratori creativi tematici, mensili, infrasettimanali, in orario preserale, con la
collaborazione e l’affiancamento dei genitori alle educatrici.
• CENTRO PER LE FAMIGLIE (C.I.S.A): Attività creative per bimbi accompagnati da un adulto a cadenza
bisettimanale al mattino, dalle 10 alle 12,30. Laboratori di drammatizzazione e incontri con i genitori dei
bimbi che vi partecipano
• LE 4 PARROCCHIE E L’ORATORIO DELLA STELLA: laboratori creativi tematici pomeridiani bimbi e genitori
insieme (3 incontri)
• GRUPPO SEMPLICEMENTE MAMMA: “Il cerchio delle mamme”, Incontri di approfondimento e di sostegno
alla genitorialità
• CASTELLO DI RIVOLI: Attività creative per bimbi e genitori, visite al museo dedicate terzo sabato di ogni
mese. Tutte le attività sono a fruizione gratuita, alcune prevedono prenotazione
• BIBLIOTECA CIVICA: laboratori di lettura infrasettimanali al mattino, mensili, dedicati alle famiglie 0-6;
• COOPERATIVA ATYPICA: “Mamme e bimbi all’Hammam” (a Collegno nel bagno turco) Attività di gioco e
massaggio infantile per mamme e bambini, con la presenza di una educatrice della prima infanzia
• ISTITUTO SALOTTO E FIORITO: l’ambulanza dei pupazzi, mattinata in collaborazione con la Croce verde di
Rivoli.
• SCUOLA DI MUSICA COMUNALE: Dondolando avvicinamento alla musica bimbi e genitori insieme, sulle 2
fasce d’età (0/3 e 4/6) presso il nido Donini per 8 sabati.
• ASSOCIAZIONE DACIA: laboratori di drammatizzazione presso il Centro per le famiglie e in due scuole per
l’infanzia.
• COMITATO GENITORI I.C. GOZZANO: Fiabe in movimento narrazione di una fiaba “Molto non è poco” con
proiezione di immagini e ombre cinesi realizzate e messe in scena da una madre e dalla sua bambina.
7. Breve valutazione sull’andamento del progetto
• Si sono avvicendati e hanno collaborato una ventina di genitori che hanno messo a disposizione la propria
professionalità, per varie attività e laboratori.
• Non sono nati nuovi gruppi di genitori. Molte persone hanno dimostrato un “ruolo collaborativo”, persone che
si sono fatte coinvolgere nella realizzazione delle attività. Nonni e/o genitori sono diventati “protagonisti” e
non solo fruitori.
• Due punti di forza del progetto: persone che si sono fatte coinvolgere nella realizzazione delle attività e
gradimento delle attività proposte.
• Due punti di debolezza del progetto: non avere ancora realizzato una visione d’insieme del progetto stesso,
mancanza di soggetti privati che possano garantire continuità e sostenibilità del progetto.
• È stata apporta una correzione al progetto durante il suo svolgimento. Poiché una delle offerte rivolta ai bimbi
3/6 accompagnati da un adulto non è stato possibile realizzarla per mancanza di iscrizioni la quota risparmiata
ha potuto essere utilizzata per pagare chi si sta occupando della progettazione della comunicazione. Le due
persone dell’associazione di Ecovolontari che aveva proposto il progetto sono però riuscite a documentare
tutte le iniziative fotografando o videoregistrando le varie attività
8. Programmi per il 2019:
• il progetto realizzato nell’ambito dell’Azione Altrotempo verrà riproposto, anche nel 2019, in parte. Tutte le
iniziative più continuative e gradite saranno riproposte e sostenute.
• I soggetti seduti intorno al tavolo saranno verosimilmente gli stessi, anche se si dovrà rifare una richiesta di
interesse e di adesione.

