I progetti Altrotempo ZeroSei – III annualità
FAMIGLIE ALTROTEMPO: INCONTRI E LABORATORI A SOSTEGNO DELLE COMPETENZE
GENITORIALI | COMUNE DI SAN MAURO TORINESE
1. Informazioni sul contesto / dati anagrafici al 31/12/2017:
• numero totale dei residenti nel Comune: 9.028
• numero dei bambini appartenenti alla fascia 0/6 anni (nuovi nati dal 01/01/2011 fino al 31/12/2017): 957
• numero dei nuclei famigliari con bambini in fascia 0/6 anni (nuovi nati dal 01/01/2011 fino al 31/12/2017):
767
2. Tavolo
• Al tavolo partecipano: Comune di San Mauro Torinese (servizi educativi e asilo nido), Istituto Comprensivo 1,
Istituto Comprensivo 2, C.I.S.A. (Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale, Gassino T.se), A.S.L. TO4
(Responsabile SSD Promozione della Salute e Responsabile Struttura Semplice Sorveglianza e Prevenzione
Nutrizionale), Cooperativa apPunto (gestore della Ludoteca Comunale), Asilo Nido privato convenzionato e
scuola dell’infanzia paritaria convenzionata Bimboporto, Associazione genitori scuole di San Mauro Pigreco,
Mulino di Sambuy (nuovo inserimento nella terza annualità).
• Alle riunioni del Tavolo partecipa un gruppo di genitori attivi.
• Il ruolo di coordinamento è ricoperto dal Comune di San Mauro Torinese in persona del Dirigente Settore
Servizi alla Persona.
• Il Tavolo viene convocato in forma plenaria.
• Incontri e contatti più informali tra i genitori e alcuni partecipanti del Tavolo per l’organizzazione di particolari
eventi.
3. Obiettivi principali del progetto per la terza annualità
La finalità del progetto è agevolare e promuovere la creazione di una rete di genitori cui demandare in un secondo
tempo la gestione di attività per le famiglie favorendo la nascita di una comunità attiva, coesa, informata e
consapevole che gradualmente diventa capace di mettere a disposizione delle famiglie del territorio la propria
disponibilità, competenze e risorse.
Gli obiettivi principali sono il coinvolgimento delle famiglie nell’organizzazione e gestione delle attività, conferma
delle iniziative proposte nel secondo anno ma individuando due soli centri di organizzazione, al fine di evitare di
disperdere energie in una molteplicità di eventi non sempre rispondenti ai reali interessi delle famiglie,
mantenimento del ruolo di accompagnamento dei genitori, valorizzazione delle proposte dell’ASL dirette alla
promozione del benessere (promozione di corretti stili di vita coniugando movimento e giusta alimentazione).
4. Destinatari principali del progetto.
I destinatari del progetto sono le famiglie e i bambini nella fascia di età 0 – 6 anni.
Il numero di bambini e il numero di famiglie raggiunte dal progetto dall’inizio delle attività previste per la terza
annualità fino al mese di giugno 2018 è di 176 bambini e 119 famiglie.
5. Promozione
La promozione delle attività è avvenuta mediante distribuzione di pieghevoli a tutti i bambini frequentanti le
scuole dell’infanzia statali e paritarie convenzionate, gli asili nido (comunale e convenzionati), la ludoteca
comunale, allo sportello delle assistenti sociali, presso gli studi pediatrici, Servizi Educativi, Biblioteca, Urp e Stato
Civile del Comune di San Mauro Torinese, mediante pubblicazione sul sito internet comunale, sulla pagina
Facebook del Comune e su quella del gruppo dei genitori, invio a mailing list e sms agli iscritti Zerosei, con il
passaparola.
Il pieghevole è stato realizzato, stampato e distribuito in economia dall’ufficio Servizi Educativi del Comune. Le
locandine degli eventi organizzati dai genitori sono state realizzate dai genitori, stampate dal Comune e distribuite
dai genitori.
I partecipanti al Tavolo sono stati coinvolti chiedendo di dare informazione, pubblicare e promuovere secondo le
proprie possibilità e canali.
Canali utilizzati per la promozione:
• Sito internet del Comune di San Mauro Torinese: http: //www.comune.sanmaurotorinese.to.it (sito
istituzionale)
• Pagine
facebook:
https://www.facebook.com/comunedisanmaurotorinese
(pagina
istituzionale);
https://www.facebook.com/genitorialtrotempo (gestito da Bimboporto dal luglio 2016).

6. Azioni del progetto per la terza annualità
Le attività proposte sono state tutte gratuite ed usufruibili dietro prenotazione. Sono state avviate il 10 febbraio e
sono terminate il 28 giugno:
• Presso i locali dell’Asilo nido e scuola infanzia Bimboporto: laboratori di attività ludico-motoria per bambini e
genitori a cui parallelamente si affiancavano incontri di confronto su vari temi tra genitori e specialisti, 5
incontri ed altrettanti 5 paralleli, di sabato pomeriggio; laboratorio di cucina per bambini e genitori, 5 incontri
di mercoledì in prima serata più 1 evento finale.
• Presso i locali della ludoteca comunale gestita da Coop. apPunto: Spazio Famiglie 0-3 (martedì e giovedì
mattina, 37 incontri); laboratori espressivi-artistici bambini e genitori, 6 eventi totali; gruppi di cammino
bambino-genitore, previsti 4 incontri mensili di mercoledì ma non tutti realizzati a causa del maltempo.
• A.S.L. TO4: corso per la formazione di Walking Leaders e tutoraggio dei gruppi di cammino già esistenti; “Un
Miglio al giorno” rivolto alle scuole dell’infanzia e primarie, consistente nel fare attività motoria quotidiana di
circa mezz’ora nei pressi della scuola; impegno nel coinvolgimento di soggetti terzi ad eventi più informali
organizzati per le famiglie.
• Attività ed iniziative organizzate dalle famiglie unitamente a membri del Tavolo e con la partecipazione di altri
soggetti (associazioni e privati):
o realizzate tra la seconda e la terza annualità (Passeggiate d’autunno – Passeggiata e Pic-Nic nel verde di
domenica 15 ottobre 2017; Il Brunch di Halloween di domenica 29 ottobre 2017; Passeggiata & Polenta
di domenica 19 novembre 2017)
o realizzate nel corso della terza annualità (Passeggiate di primavera - Passeggiata, Pic-Nic e Laboratorio di
Orto di domenica 15 aprile 2018; Passeggiate di primavera – Passeggiata e Pic-Nic di domenica 6 maggio
2018; Gioco merenda di sabato 16 giugno 2018.
7. Breve valutazione sull’andamento del progetto
Le attività hanno visto una buona partecipazione e con un buon livello di soddisfazione da parte dei genitori e dei
bambini. I risultati sono stati positivi seppur sia stato impegnativo il coinvolgimento nell’organizzazione in prima
persona dei genitori.
Efficace la formula della passeggiata libera con pic-nic perché risulta un evento che riunisce famiglie intere e
rappresenta un momento di svago e relax per bimbi e genitori senza essere imbrigliati in orari, regole.
Il gruppo dei genitori, all’interno del quale ci sono stati nuovi inserimenti ma anche defezioni, è stato coinvolto
nella progettazione e realizzazione delle iniziative liberamente organizzate sul territorio e prima elencate. 19
genitori hanno preso parte all’organizzazione di tali eventi, quindi totalmente autogestite e non finanziate.
Punti di forza del progetto:
• l’aver attivato una sensibilità dei decisori pubblici sulle attività per la fascia zero sei che proseguiranno in
futuro anche in assenza della contribuzione di Compagnia di San Paolo;
• l’aver creato un coordinamento permanente tra i soggetti pubblici e privati che operano nei servizi per
l’infanzia;
• l’aver dato voce anche ai genitori non solo come utenti dei servizi ma anche come co-progettatori e coattuatori
delle attività.
Punti di debolezza del progetto:
• sebbene si cerchi di collaborare in modo snello e impegnando le persone per il minor tempo possibile risulta
molto gravoso, in particolar modo per le famiglie, assicurare una partecipazione costante e continuativa. Gli
Enti e le Associazioni devono ritagliare il loro tempo dalle molteplici attività istituzionali e proprie.
• le molteplici attività di carattere amministrativo richieste dall’Ente erogatore dei contributi (partecipazione ad
incontri, stipula convenzioni, report, monitoraggi, ecc.) richiedono un impegno notevole all’Ufficio comunale
che funge da soggetto coordinatore che si somma agli ordinari carichi di lavoro. Nessuna correzione è stata
apportata al progetto.
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.
Il Tavolo si è già riunito il 24 settembre 2018 per ragionare e porre le basi per la realizzazione di un calendario di
eventi per bambini 0-6 e famiglie da proporre per il 2019. Alcuni dei genitori sono confluiti nell’associazione
sanmaurese “Facci un Salto” che propone attività a carattere ludico, formativo e sportivo sul territorio per le
famiglie con bambini anche nella fascia 0-6 e che, nel corso del Tavolo del 24 settembre 2018, è stata presentata
ed accolta nello stesso.

