Il Centro Famiglie News

Città di Savigliano
Assessorato alla Famiglia

Anno 2, Numero 2
Notiziario del Centro Famiglie - Via Mutuo Soccorso 8, Savigliano

GIUGNO 2009

Un, due, tre...Ludoteche per te!!
Lunedì 20 aprile 2009 si è riunito
per la prima volta presso il Centro Famiglie di Savigliano, il
gruppo di tutti gli operatori dei
Centri Famiglie e Ludoteche presenti sul territorio del Consorzio.
Già...infatti, per chi ancora non lo
sapesse, da poco sono state aperte altre due Ludoteche, con
annessi Centri Famiglie, a Saluzzo e a Fossano.
L’idea è quella di creare un gruppo di operatori che collaborino,
riunendosi periodicamente, per
Il buon funzionamento dei tre

Centri e delle Ludoteche, attraverso lo scambio ed il confronto
di idee, notizie, ecc.
Altra idea è quella di creare dei
momenti di svago collettivi, per
poter mettere in contatto famiglie
di Savigliano, Saluzzo e Fossano, attraverso grandi eventi, gite
e divertimenti.
E’ stata già programmata una
prima gita collettiva, il 7 giugno
presso il Castello di Racconigi,
per un pomeriggio di animazioni
e divertimenti!

Un compleanno in Ludoteca
Chiunque abbia dei figli
avrà certo dovuto affrontare il problema di come e
cosa organizzare per i loro
compleanni. Se poi si vive
in appartamento il problema diventa anche il
“dove”.
Per i compleanni dei più
piccoli, quelli che più ci
tengono a festeggiare, per
fortuna adesso esiste una
soluzione a tutto: la ludoteca.
Alcuni giorni della settimana,il giovedì e il sabato, è
infatti possibile utilizzare i
locali della ludoteca “La
casa sull’albero” di Via
Mutuo Soccorso per organizzare feste di ogni tipo.
I locali sono grandi, attrezzati, accoglienti e puliti. I
bambini, rigorosamente
muniti di calzini antiscivolo, sono liberi di gio-

care e divertirsi nel modo a
loro più congeniale.
Addobbi, cibi e bevande
sono a cura dei genitori, per
l’intrattenimento ci si può far
aiutare da animatori simpatici e preparati. Nel nostro
caso essi hanno avuto
l’abilità di assecondare i
momenti di gioco libero, a
tal punto che molti bambini
si sono stupiti della libertà di
espressione loro concessa.
Naturalmente nel rispetto di
due regole inderogabili:
niente “giochi di mano” e
“lascia le cose come vorresti trovarle”.
Per i cinque anni di nostro
figlio il bilancio è stato più
che positivo. A detta del
festeggiato e degli altri bimbi (oltre 20!), e dei genitori
che si sono fermati a far
festa insieme a noi, è stato
proprio un bel pomeriggio, a

Altra idea è quella di creare in futuro
una tessera che permetta il libero accesso a tutte le Ludoteche del territorio consortile.
In questo modo il divertimento per tutte le famiglie raddoppia, anzi triplica!!
Non ci resta che lasciarvi orari ed indirizzi delle Ludoteche:
-Ludoteca “LA TANA” - SALUZZO c.so
Mazzini, Orari: martedì e giovedì dalle
16.30 alle 18.30 – 0175 44864
- Ludoteca “LA TANA” - FOSSANO via
Matteotti, 39. Orari: martedì e venerdì
dalle 16.30 alle 18.30 — 0172 698522
- Ludoteca “LA CASA SULL’ALBERO”
SAVIGLIANO Via Mutuo Soccorso 8
Orari: lunedì, mercoledì, venerdì dalle
16.30 alle 19.00 - 0172 726053

misura di bimbo.

Al Centro Famiglie
sono ancora disponibili delle copie del libro
“Narrare i figli” che
raccoglie gli itinerari
educativi di alcuni genitori che hanno partecipato in questi anni
Rimettere in ordine e ripulial progetto di Pedagore i locali, soprattutto dove
gia dei genitori.
venti affamati hanno fatto
merenda, è stato un gioco
da ragazzi e mezz’ora dopo la fine della festa tutto
era come prima.
Per chi volesse provare
questa esperienza davvero
sorprendente, un consiglio:
prenotatevi per tempo
(tanto le date dei compleanni si conoscono con largo anticipo!) perché la lista
di attesa è già lunga…
Sandra e Dimitrij
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E...state in Ludoteca!!
Arriva nuovamente
l’estate e come sempre, anche
quest’anno la Ludoteca “La casa
sull’albero” propone delle attività
all’aria aperta per tutte le famiglie
di Savigliano (e non…!!).
A partire dal mese di maggio infatti, quando il tempo lo permette, saremo in giro per la città
con il Ludobus per portare allegria
e divertimento a tutte le persone
che ci incontreranno.
Come sempre insieme ai
giochi proporremo animazioni, divertimenti, giochi, laboratori creativi
a contatto con la natura, ma c’è
anche una novità: “Una gita al mese”. Infatti durante i mesi estivi accompagneremo le famiglie in alcuni
luoghi della città di Savigliano per
far conoscere alcuni dei servizi

presenti sul territorio. Nel mese di
maggio andremo a visitare la sede della Croce Rossa Italiana, nel mese di
giugno saremo ospitati dalla Caserma
dei Vigili del Fuoco Volontari e nel mese di luglio andremo due volte alla Piscina Comunale.
Ecco nel dettaglio il calendario dell’estate 2009:
MAGGIO:
Tutti i LUNEDI’ saremo con il Ludobus
presso il parco adiacente la Ludoteca
Tutti i MERCOLEDI’ saremo ai Giardini
Pubblici tra via Barberis e Chiarofonte,
corso Matteotti e corso Isoardi.
Tutti i VENERDI’ saremo ai Giardini
Pubblici in Borgo Marene.
GIUGNO:
Tutti i LUNEDI’ saremo con il Ludobus
presso il parco adiacente la Ludoteca.
Tutti i MERCOLEDI’ saremo al Parco

“Can. Giovanni Allasia” di via Pellico,
angolo via Taffini d’Acceglio (zona Vernetta)
Tutti i VENERDI’ saremo al Parco Nenni
di p.zza Nizza
VENERDI’ 5 GIUGNO: visita alla Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari
LUGLIO:
Tutti i LUNEDI’ presso il parco adiacente
la Ludoteca
IL MERCOLEDI’ resteremo CHIUSI.
Tutti i VENERDI’ saremo al parco lungo
Maira (zona Piscina Comunale)
VENERDI’ 3 LUGLIO e VENERDI’ 31
LUGLIO: tutti alla Piscina Comunale!
L’estate sarà quindi ricca di idee e divertimenti: aspettiamo soltanto voi!!
Gli educatori della Ludoteca

Pedagogia dei genitori: Narrare i Figli
Un folto pubblico è convenuto nella serata di mercoledì 29 aprile 2009 alla presentazione del libro
“Narrare i figli” presso l’aula magna dell’Università di Savigliano, dove genitori ed esperti di
pedagogia hanno saputo intessere un dialogo scandito dalla melodia dell’arpa
Durante la serata sei genitori, alcuni con figli disabili, hanno condiviso con il pubblico la
staordinaria esperienza di vita che è il crescere i figli, narrando autentiche lezioni di cittadinanza in
cui si è potuto constatare quanto la famiglia sia la solida base su cui si costruisce una società.
Il libro “Narrare i figli” si pone come tappa significativa del progetto “Pedagogia dei genitori”
ricordando come i genitori siano i primi esperti dell’educazione dei figli, da cui ne consegue per i
professionisti che operano a favore di bambini e famiglie la necessità di costruire con loro
un’alleanza fondata sul rispetto delle reciproche competenze. In “Narrare i figli” la vita riprende il
suo diritto di essere maestra, non solo per chi ne è protagonista, ma anche per chi professionalmente
se ne occupa. Il prof. Alberto Parola, docente di Pedagogia Sperimentale presso l’Università di
Savigliano, intervenuto alla serata, ha voluto ricordare che il mondo accademico, talvolta “miope”,
vede oggi crescere un nuovo interesse per le scienze umane e le metodologie storico culturali,
sottolineando l’unicità dell’individuo, frutto della sua storia. Il libro promosso dall’Associazione di
Genitori “Altalena” è stato stampato grazie alla collaborazione con il CSV Società Solidale di
Cuneo, raccogliendo gli itinerari educativi dei figli raccontati direttamente da mamme e papà che in
questi ultimi quatto anni hanno aderito al Progetto Pedagogia dei Genitori. A questo progetto,
fortemente sostenuto dal Consorzio Monviso Solidale, dal Comune di Savigliano e dalla locale
Neuropsichiatria Infantile, hanno aderito nel tempo numerose scuole del territorio, enti ed
associazioni…raggiungendo anche altre realtà come Manta, Marene, Saluzzo e Fossano.
Gradualmente si sono consolidati 9 gruppi di narrazione composti da genitori, insegnanti e
professionisti dell’ambito socio-sanitario, animati dalla passione e dalla competenza del prof
Riziero Zucchi, già docente di Pedagogia Speciale presso la Facoltà di Scienze dell’Educazione di
Savigliano nel 2005/06.
Il libro “Narrare i figli” non è commerciabile, chiunque ne desiderasse una copia, può rivolgersi al
Centro Famiglie di via Mutuo Soccorso 8 o presso la Biblioteca Civica di Savigliano nei consueti
orari di apertura.
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Progetto Interreg “Fare insieme”:
un’esperienza di scambio con la Francia
Il Consorzio Monviso Solidale
nell’ambito della cooperazione
transfrontaliera ha avuto nel corso di alcuni anni un attiva collaborazione con i territori del Dipartimento Hautes Alpes ; tale
collaborazione ha permesso di
attivare progetti , sperimentazioni
e confronto con gli enti e le organizzazioni francesi su attività e
servizi rivolti alla prima infanzia ,
alle famiglie e alla collaborazione
con le Associazioni familiari.
Il più recente progetto dal titolo
“Fare Insieme” impegnerà nel
corso dell’anno 2009 –2010 il
Consorzio Monviso Solidale e gli
Enti Partners francesi in 8 azioni sottoprogetti .
Le finalità generali del progetto
sono: 1 - contribuire a sviluppare
un percorso di animazione e di
coinvolgimento della popolazione
al miglioramento e al benessere
socio-culturale della famiglia
nell’ambito delle diverse relazioni
(famiglia-giovani,famigliaprevenzione,famiglia-anziani,
famiglia-handicap,famiglie immigrate..) con servizi e iniziative
programmate ,progettate e realizzate in forma pertecipata . 2 - sviluppo di politiche a favore della
famiglia nei diversi ambiti
(famiglie con disabili, famiglie con

anziani,famiglie con figli (0-25 anni)
e famiglie straniere )partendo dal
miglioramento dell’esistente e con
un ottica di genere all’interno della
realtà sociale del territorio 3 - implementazione del lavoro sociale di
rete e del coordinamento a livello
locale dei servizi socio-sanitari 4sviluppo di azioni informative rivolte ai territori e alle organizzazioni
transfrontaliere similari per la conoscenza del lavoro progettuale realizzato e la sua trasposizione in tali
ambiti e realtà.
Descriviamo brevemente 3 delle 8
azioni di particolare interesse che
vedranno coinvolti i Centri Famiglie , le Associazioni familiari, i servizi per i giovani .
Azione 3 – Il lavoro educativo con i
giovani : è finalizzato a organizzare
incontri e scambi territoriali e transfrontalieri a carattere musicale e
culturale con le strutture e le associazioni che coinvolgono i giovani
secondo modalità a loro più congeniali .
Azione 5 – Integrazione del lavoro
con le associazioni familiari : è finalizzata a confrontare il lavoro di
integrazione tra le iniziative a favore delle famiglie avviate dai comuni
e
quelle
promosse
dall’Associazionismo familiare attraverso una programmazione co-

mune e la collaborazione degli operatori professionali sociali e sanitari in tali contesti .
Azione 6 - Servizi alle famiglie : è
finalizzata a sviluppare e sostenere
i servizi per le famiglie nelle diverse articolazioni, strutturate sul territorio transfrontaliero, mettendo in
connessione e confronto le caratteristiche, le modalità di lavoro e la
loro integrazione con altri servizi.
Chi fosse interessato a saperne di
più può richiedere informazioni e
approfondimenti al Consorzio Monviso Solidale (sede di Savigliano
tel. 0172 –710822)
Responsabile Area famiglie
e minori
F. Marangi

“Gruppo donne albanesi”

Nel mese di maggio parte un
nuovo progetto presso il Centro Famiglie.
Un gruppo di mamme albanesi ha chiesto alle operatrici di
potersi incontrare presso il
Centro Famiglie per parlare,
in lingua albanese, dei loro
figli e delle loro modalità educative.
Il Centro ha accolto la richiesta e venerdì 8 maggio, in

occasione della “Festa della
Mamma”, questo gruppo si è
ritrovato per la prima volta presso la sala Incontri del Centro
Famiglie, in un clima informale,
in cui le mamme hanno potuto
“chiacchierare” e confrontarsi
sui metodi educativi utilizzati
con loro figli, sostenendosi reciprocamente nel difficile compito
di essere genitore. Il prossimo
incontro si terrà venerdì 29
maggio alle 17.30 al Centro.

Chi fosse interessata a partecipare può rivolgersi al Centro
Famiglie, in via Mutuo Soccorso 8, tel. 0172 726053, e-mail:
centrofamiglie@monviso.it

Via Mutuo Soccorso 8 Tel. e fax 0172 726053
centrofamiglie@monviso.it
Savigliano

Lunedi 13.00 19.00
Mercoledì 16.00-19.00
Giovedì, venerdì
13.00-19.00

Il gusto di essere padre
Si è concluso in maggio il secondo ciclo di incontri per papà: “Il gusto di essere padre”: un percorso che, partendo dalla
degustazione di abbinamenti tra bevande e stuzzichini con l’aiuto dell’esperto Renato Fissolo, apprezzato gestore
dell’enoteca “Le Marne”, ha permesso ai papà di “degustare” quattro aspetti dell’esperienza della paternità.
Si è “chiacchierato” sull’importanza dei modelli familiari e la ricaduta sulla coppia e sui figli, delle abilità relazionali e competenze emotive spesso inconsapevoli che accompagnano il quotidiano svolgersi della vita e dell’educazione dei figli,
l’importanza di ricaricare e prendere le cose con ”leggerezza”.
Qui di seguito riportiamo i commenti di due papà che hanno partecipato al corso.
intercettare un bisogno: penso che questo sia accaduto con i due corsi per padri. La risposta in partecipazione, in coinvolgimento profondo , la
messa in comune di esperienze “dolci e amare” per citare l’ultimo incontro sono sicuramente segnali importanti. Sono indicatori di verifica di
un progetto che ha funzionato al meglio. Papà stanchi, mediamente, alla fine di una giornata di lavoro, che compiono i rito serale del mettere a
dormire i loro bambini , e che li salutano dicendo “adesso papa va al corso per diventare un papà più bravo”, papà che partono e fanno tardi a
ragionare su come è bello e complicato essere genitori e mariti.
Tanti spunti interessanti, all’insegna della complessità, fuori dai luoghi comuni di una società che ci vuole sempre più consumatori, sempre meno
adulti e sempre più superficiali.
Ho partecipato ( per la prima volta)agli incontri invitato da Saverio proponendo le degustazioni in abbinamento al tema delle serate.
Un po’ scettico all’inizio su come le due cose si potessero conciliare o amalgamare, mi sono dovuto ricredere già durante la prima serata
per la grande capacità di Saverio di cogliere opportunità dalla degustazione per tradurla in profonde riflessioni sulla paternità nei suoi diversi aspetti.E’ stato un crescendo di coinvolgimento tanto da pensare di fidelizzarsi a questo tipo di serate se proposte in questo modo.
Sono stati momenti importanti di riflessione soprattutto considerando che ci si sofferma poco sul ruolo del padre e delle proprie radici in
modo consapevole, critico ma anche con note di leggerezza e perché no divertenti ( serata del gioco) .
Forse c’è stata un pò di compressione sul tempo dedicato alla partecipazione e all’eventuale esposizione delle esperienze personali ma
dovuto anche all’interesse dimostrato dai partecipanti nei confronti delle degustazioni.
Nel complesso grande e bella esperienza. Grazie

APPUNTAMENTI:
MEDIAZIONE FAMILIARE: per coppie in fase di separazione o separate. Per info e prenotazioni: 0172 710822.
SPAZIO GENITORI: per tutti i genitori che lo desiderano, su appuntamento, consulenza educativa tenuta da un
educatore professionale del Consorzio Monviso Solidale. Per info: 0172 726053, centrofamiglie@monviso.it
per chi ha figli tra gli 11 e i 18 anni e vuole confrontarsi sulla relazione genitori-figli, condotto da una psicologa
dell’Asl CN1. Per informazioni contattare il Centro Famiglie o mandare una e-mail a infospaziogenitori@libero.it.
PEDAGOGIA DEI GENITORI: incontri di narrazione dei percorsi educativi accanto ai propri figli e di
valorizzazione delle competenze educative della famiglia.
LA LUDOTECA “LA TANA” di FOSSANO organizza per SABATO 23 MAGGIO presso il Lago la Sirenetta una
gita per le famiglie che qui pubblicizziamo.
GITA DELLE LUDOTECHE: DOMENICA 7 GIUGNO gita di tutte le ludoteche Savigliano,
Fossano, Saluzzo presso il parco del Castello di Racconigi
CENA DEL VILLAGGIO: venerdì 26 GIUGNO si terrà come l’anno scorso la CENA DEL VILLAGGIO alle ore
19.45 in piazzetta Baralis, cortile interno Liceo Classico. La cena, aperta a tutte le famiglie saviglianesi, sarà seguita da uno spettacolo per bambini e genitori, alle 21.30: “Le avventure del Clown Bibino”. Per info e prenotazioni chiamare il Centro Famiglie (entro il 23 giugno).
Collaborano alle attività del Centro Famiglie: l’associazione Altalena, l’associazione Il Cerchio, l’associazione Cielo in
Terra, l’associazione Elica Amica, l’associazione Airone, l’ASL Cn1 attraverso i servizi di Neuro Psichiatria Infantile,
Consultorio Familiare, il Ser.T, l’Asilo nido Comunale “Peter Pan”, la Consulta della Famiglia, la dottoressa Silvana
Garello, il Gruppo di auto aiuto dei genitori, il prof. Riziero Zucchi, la dott.ssa Elena Tesio, la dott.ssa Emilia Folpini, il
dott. Paolo Guerci, la dott.ssa Alessandra Mina, la dott. ssa Paola Isaia, il dott. Saverio Laporta.

