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INIZIATIVE AL CENTRO FAMIGLIE DI SAVIGLIANO
FAMIGLIA IN GIOCO 2015: un programma ricco di appuntamenti!
Anche quest'anno ricco programma per la consueta festa di Famiglia in gioco, che si svolgerà SABATO 10 OTTOBRE 2015 presso
l'Ala di Piazza del Popolo.
PROGRAMMA:
9.30-12.30: Convegno "Dentro la crisi quali occasioni?", un momento di riflessione sul progetto di integrazione tra Associazioni
familiari e Centri Famiglie del Consorzio Monviso Solidale. Sarà presente l'Assessore Regionale alle Politiche Sociali Ferrari.
15.00: Apertura Laboratori Creativi:
L'arte del Mosaico: Ludoteca "La casa sull'albero"
Savigliano
L'arte del Riciclo: Ludoteca "La tana" Fossano
L'arte dell'Annodare: Ludoteca "La tana" Saluzzo
L'arte dell'Architettura: Ludoteca "La capanna dei birban
ti" Marene
L'arte del Disegno: Ludoteca "Le bolle" Salmour
L'arte del Giochingiro: Ti scarretto, Oratori ed Educativa
di Strada Savigliano
L'arte del Ballo: Doposcuola Oasi Giovani Savigliano
L'arte della Musica: Circolo Eureka Savigliano
L'arte della Carta: Educativa Territoriale Savigliano
L'arte della Scultura: Baby parking Marameo e Mignolo,
Savigliano
L'arte della Scrittura: Biblioteca Civica Savigliano
L'arte della Pittura: La Girandola, Savigliano
L'arte del Cinema: Associazione Libera...tutti Savigliano
L'arte del Collage: Doposcuola Il Meridiano Savigliano
L'arte del...............: Asilo Nido Comunale Peter Pan,
Savigliano
16.00: inizio Balli Occitani, in piazza del Popolo. Percorsi ludici di Pompieropoli!
16.30: merenda per tutti, caldarroste e cioccolata calda
17.30: Premiazione "Torta in gioco": seconda edizione della gara delle torte preparate dai cittadini
18,30: chiusura laboratori e conclusione
Quest'anno l'evento vede la partecipazione di molte nuove Associazioni e Comuni, grazie al finanziamento ottenuto con il Progetto
Luoghi Comuni della Compagnia San Paolo di Torino.

PEDAGOGIA DEI GENITORI AL CENTRO FAMIGLIE!

Anche
quest'anno
riprendono
gli
appuntamenti con il Gruppo di Narrazione
di Pedagogia dei Genitori. Si tratta di un
gruppo in cui i genitori possono parlare
dei propri figli e raccontare i propri
itinerari educativi. Non si tratta di un
gruppo di auto-mutuo aiuto, poiché non si
parte da un problema comune, bensì dalle
cose positive e buone che già esistono nei
figli e nel rapporto genitori-figli.
Perchè narrare dei propri figli?
Perchè narrare fa bene a se stessi: la
narrazione permette ai genitori di
acquisire una maggiore consapevolezza

delle proprie competenze educative.
Narrare fa bene agli altri: ascoltando chi
parla si recepiscono gli stili educativi degli
altri genitori e questa condivisione
sostiene i genitori, sia quelli che parlano
che quelli che narrano. Raccontare dei
propri figli, la cosa più preziosa per un
genitore, fa sì che si crei una comunità
educante, in cui il figlio non è più solo il
figlio di quel genitore, ma diventa il figlio
di tutta la comunità.
Narrare fa bene alla comunità: la
diffusione e la pubblicazione di questi
racconti permette di testimoniare una
forma
di
cittadinanza
attiva,
è
un'opportunità per rendere visibile il
capitale sociale costituito dall'educazione
familiare e permette agli esperti che
hanno a che fare con i ragazzi di
sviluppare una maggiore professionalità.
Narrare fa bene ai figli: lasciare ai figli la
testimonianza di ciò che i genitori
pensano di loro, soprattutto nel positivo,
è una grande ricchezza per loro.
Ecco le date del Gruppo di narrazione che
si terrà in Ludoteca:

mercoledì 14 ottobre ore 17: "Vi
presento mio figlio"
mercoledì 9 dicembre: "Quali ideali e
senso della vita trasmettiamo a
nostro figlio?"
mercoledì
13
gennaio:"
Qui
comando io!", quali regole
diamo ai nostri figli
mercoledì 15 febbraio: "Come
gestiamo il rapporto con i
nonni"
mercoledì 15 marzo: "Velina o
calciatore?", come aiutiamo i
nostri fgli ad essere se stessi e a
non adeguarsi ai modelli dei
media
mercoledì 13 aprile:"Il figlio è mio e
lo gestisco io!"come viviamo il
rapporto con le altre figure
educative dei nostri figli.
Gli incontri si terranno presso il Centro
Famiglie, via Mutuo Soccorso 8. La
partecipazione
informazioni:

è
0172

gratuita.
726053

Per
–
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Novità dall’associazione
“Altalena”
Mai come quest’anno, l’autunno vi sembrerà più piacevole!
Quest’anno, vi attendiamo con molte proposte nuove.
Ogni settimana, sarà la volta del corso di ginnastica per donne che
partirà il 23 ottobre e si terrà tutti i venerdì dalle 17.30 alle 18.30.
Il 2 novembre, invece, potrete imparare o ripassare tutti i trucchi
del mestiere per un make-up perfetto (4 incontri a partire dal 2
novembre). Corso che ha ottenuto enorme successo lo scorso
anno e che – quest’anno – sarà affiancato da un’utilissima serie di
incontri sulla cosmesi naturale, con prodotti da confezionare
comodamente a casa.
Ogni quindici giorni (il lunedì) avremo il piacere di collaborare con
il Centro Famiglie al laboratorio di cucina ‘Profumo di spezie’, con
idee culinarie da tutto il mondo. Un laboratorio molto frequentato
che prevede la partecipazione (e la degustazione!) da parte di
grandi e piccini.
Con la “nostra” impareggiabile educatrice Luisa, parteciperemo ai
sei incontri di ‘Pedagogia dei genitori, con cadenza mensile, a
partire dal mese di ottobre. Luisa sarà come sempre a disposizione
per qualsiasi domanda o chiarimento.
Questa estate abbiamo dato una mano agli operatori del Centro
Famiglie per preparare la ‘Sala delle storie’, che ospiterà il
progetto: ‘Bosco d’inchiostro’ racconti guidati rivolti ai bambini, e
ai loro genitori, distinti in fasce d’età.
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Il prossimo 10 ottobre, l’associazione sarà presente al consueto
appuntamento di ‘Famiglia in gioco’ presso l’ala polifunzionale in
Piazza del Popolo a Savigliano, con giochi, merenda e
divertimento.
In occasione di questa giornata, sarà anche possibile tesserarsi
per dare il proprio contributo ed essere parte del meraviglioso
popolo della ludoteca. E’ tempo, infatti, di attivare le tessere per
l’anno nuovo, per poter continuare a supportare le iniziative e gli
eventi della nostra e vostra ludoteca, un mondo fatto di sorprese
per grandi e piccini.
A partire da novembre, saremo in ludoteca un sabato sera al mese
per giocare ai giochi in scatola durante il “sabato il scatola!” nella
sala del gioco in scatola, aperta per tutta la popolazione
gratuitamente.
Sempre per finanziare alcune attività della ludoteca, con l’arrivo
della bella stagione, tornerà anche la seconda edizione della
nostra lotteria, con l’auspicio di una considerevole partecipazione.
Tutte le info e news su www.altalenasavigliano.it
Emanuela, una mamma

Bosco d’inchiostro

Momenti di lettura animata genitore—bambino su
tematiche specifiche, un mercoledì al mese dalle 17 alle 18.
Con la collaborazione della Biblioteca civica di Savigliano e
con il Centro Saviglianese di psicologia.. Le DATE
CALENDARIO ATTIVITA’ 2015-2016
28 OTTOBRE, l’amicizia (3-8 anni); 25 NOVEMBRE il contatto
(0-12 mesi) , 16 DICEMBRE la gioia del Natale (0-10 anni), 20
Tutte le iniziative sono gratuite e per tutti.
GENNAIO, la paura (0-3 anni), 24 FEBBRAIO, la rabbia (3-8
Sabato in scatola!
anni), 23 MARZO, il contatto (0-12 mesi) , 20 APRILE, la
Ludoteca dei giochi in scatola per bambini e adulti da 3 a 99 anni,
fiducia (3-8 anni), 25 MAGGIO, partenze e distacchi (0-10
aperta gratuitamente per tutta la popolazione un sabato sera al mese
anni).
dalle 20,30 alle 22,30. DATE: 14 NOVEMBRE— 5 DICEMBRE Profumo di spezie
16 GENNAIO— 13 FEBBRAIO— 12 MARZO— 13 APRILE— 14 MAGGIO
Uno spazio di INCONTRO e CONFRONTO, un luogo di
Massaggio infantile
alfabetizzazione orale, un momento di aggregazione e relax,
Corso gratuito di massaggio, 5 incontri per mamme, papà e bambini
di relazione, per imparare ricette dal mondo. DATE: 19
da 0 a 12 mesi, il mercoledì, dalle 17 alle 18. DATE: 4 NOVEMBRE, 11
OTTOBRE, 2 NOVEMBRE, 16 NOVEMBRE, 30 NOVEMBRE, 14
NOVEMBRE, 18 NOVEMBRE, 25 NOVEMBRE, 2 DICEMBRE.
DICEMBRE, 18 GENNAIO, 1 FEBBRAIO, 15 FEBBRAIO, 29
FEBBRAIO, 14 MARZO, 4 APRILE, 18 APRILE, 2 MAGGIO.

SPAZIO GENITORI: un servizio sulle tematiche educative
È attivo dal 2010 presso il Centro Famiglie di Savigliano “SPAZIO

La consulenza, rivolta a tutti i residenti nel territorio del

GENITORI”, un servizio di ascolto e consulenza rivolto a tutti i

Consorzio Monviso Solidale, è gratuita. Lo spazio è aperto

genitori residenti nel Consorzio Monviso Solidale. SPAZIO

anche a coloro che, pur non essendo genitori, si trovano ad

GENITORI è un counselling che offre la possibilità di alcuni

affrontare tematiche relazionali ed educative per lavoro o per

colloqui, individuali e/o di coppia, per affrontare problemi

altri motivi di impegno personale.

specifici riguardanti la relazione genitori-figli. I colloqui sono
condotti dal Counsellor Colombero Roberto, Educatore
Professionale del Consorzio Monviso Solidale, e si svolgono
presso le sedi dei tre Centri Famiglie. Obiettivo del counselling è
quello di offrire la possibilità di un confronto sulle difficoltà che a

Alcuni dati: fino a dicembre 2014 si sono rivolti allo Spazio
Genitori” 112 persone, di cui 23 coppie. Nel 2015, fino a metà
settembre, hanno utilizzato il servizio 25 persone, con un
incremento notevole rispetto agli anni precedenti.

volte i genitori incontrano nel proprio agire educativo, in un

Al servizio si accede telefonando direttamente al Counsellor

clima di ascolto profondo e non giudicante. È normale a volte

Colombero Roberto ai numeri 0172-710827 o 338-7419215

sentirsi “fuori forma” come genitori; è possibile condividere

oppure via mail: progetti.sav@monviso.it

questa fatica e provare a risolverla.
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L’ASSOCIAZIONE “LA BARACCA
DEI BIRBANTI”
La nuova nata nella ludoteca “La
capanna dei Birbanti”

istituzioni, raccoglie la voce delle famiglie e presenzia ai tavoli di
lavoro indetti dal Comune
Gli obiettivi dell’associazione sono infatti di promuovere attività,
spazi ed occasioni di incontro a carattere prevalentemente ludico

L’associazione “La Baracca dei Birbanti” è stata costituita, a per bambini e ragazzi nonché quello di dare supporto alla
seguito di un interessante percorso, nel giugno di quest’anno; ludoteca, migliorare i rapporti tra genitori e figli, rendere piu’
essa ha l’intento di garantire e se possibile migliorare le proficua la collaborazione tra le famiglie ed agevolare
condizioni affinchè genitori e figli possano essere protagonisti l’integrazione fra le culture multietniche nonché di apportare
della vita sociale delle comunità in cui vivono ed in particolar una nuova lettura di bisogni ed esigenze dando voce alle famiglie
del territorio e collaborando con ciò che sul territorio è già
modo di Marene.
presente (attraverso i tavoli di lavoro).
L’associazione , che ad oggi conta 9 membri del consiglio di

COSI’ E' NATA L’IDEA
l’amministrazione

amministrazione (primi 9 soci) , nei primi

comunale in collaborazione con il Consorzio

mesi di attività ha organizzato molteplici

Monviso Solidale e l’oratorio di Marene, a

pomeriggi

ludici

seguito di un’attenta lettura dei bisogni e

prevalentemente

nel

delle richieste emergenti sul territorio, hanno

coinvolgendo bambini ed adulti in giochi di

pensato e fortemente voluto

vario genere, supportando il servizio di

A

partire

dal

2008

il servizio di

e

all’aperto,
parco

offrendone

la

comunale,

Ludoteca “La Capanna dei Birbanti”, come

Ludoteca

opportunità rivolta a famiglie e bambini (da 0

apertura in periodi nei quali questo sarebbe

prolungata

a 7 anni) . Gli obiettivi quelli di favorire il gioco tra bambini e stato chiuso.
genitori, incrementare la conoscenza e lo scambio tra famiglie, Ha inoltre deliziato momenti ricreativi con merende, aperitivi,
incentivare l'integrazione, l’inclusione sociale e il confronto tra cene..
culture diverse.
Per i prossimi mesi le attività previste sono:
Tale servizio, aperto un pomeriggio a settimana, garantisce la -partecipare attivamente alle proposte del territorio; domenica
presenza di educatori e di alcuni volontari che organizzano 27 settembre in occasione dell’evento “sport in piazza” abbiamo
attività semi e strutturate, laboratori, corsi per adulti o bambini, portato il truccabimbi
spazi per il gioco libero nell’area attrezzata o all’aperto, fiabe
animate presso i locali della biblioteca ed eventi, in -organizzare incontri formativi/ludici/educativi (es. incontri di
primo soccorso, letture per i bimbi..)
collaborazione con il territorio.
Con il passare del tempo i genitori “inquilini” della ludoteca, -supportare la ludoteca ed attività/ progetti che valorizzino
hanno iniziato a vivere con più intensità lo spazio ed a percepire l’utilizzo del tempo libero dei bambini e delle loro/nostre
il luogo sempre più loro: <<Un pezzetto del cortile di casa mia! famiglie.
>>.
Da lì l’idea di prendersi cura ed adoperarsi più concretamente Vorremmo ringraziare il Comune di Marene ed in particolare
della ludoteca, di diventare attori protagonisti e non solo più l’amministrazione, il circolo Noi, il Consorzio Monviso Solidale, la
fruitori di un servizio, impegnando idee, tempo, lavoro, avendo Ludoteca e il centro servizi volontariato per il supporto. Senza di
accortezze maggiori rispetto a tutto ciò che concerne uno spazio loro non saremmo riusciti ad arrivare qua.
comune.
DALLA LUDOTECA ALL’ASSOCIAZIONE
La Ludoteca è lo spazio che ha sicuramente favorito e fatto
fermentare idee di associazionismo,
e’ un luogo all’interno del quale l’associazione abita, collabora e
continua ad alimentarsi.
Ma perché solo in ludoteca? Perché non si può diventare parte
della rete di associazionismo e sociale presente sul territorio?
Accompagnati da vari esperti in settore e dalle testimonianze di
altri simili vissuti, ecco l’idea di Associazione Genitori che
propone, promuove, ha degli obiettivi, collabora con enti ed
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LA LUDOTECA “LA CAPANNA DEI BIRBANTI”
Da anni la ludoteca “La Capanna dei birbanti” è aperta sul
territorio di Marene.

Presepe Vivente per le vie del paese: la ludoteca
collabora proponendo uno stand;

Tutti i Giovedì dalle 16,30 alle 18,30 apre le sue porte ai
bambini dai 0 ai 6 anni e le loro mamme/ papà/ nonni presso

Domeniche di gioco in Oratorio organizzata con la
scuola materna di Marene;

i locali dell’Oratorio San Giuseppe di Marene.
Molte sono le iniziative proposte dalla ludoteca, oltre alle
ordinarie aperture, in collaborazione con le varie associazioni
del territorio marenese.

Festa di Carnevale;
Giovedì d’estate nei parchi cittadini: nei mesi di Giugno
e Luglio nel parco Galvagno, in collaborazione con

Eccone alcune :

la nascente associazione genitori “La baracca dei

Fiabe animate: vengono proposte una volta al mese in

birbanti”

collaborazione con la
Biblioteca. E’ un’ottima
occasione

per

far

Pomeriggi con il ludobus di Savigliano e i suoi favolosi
giochi.

conoscere ai bambini Per chi volesse conoscerci, vi aspettiamo ogni giovedì.
questo

locale

divertirsi

grazie

e Potete inoltre contattarci all’indirizzo mail
alle

lacapannadeibirbanti@gmail.com

fiabe animate dai volontari;
Festa

di

inaugurazione

dell'Oratorio

partecipazione della ludoteca;

con

la
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INIZIATIVE AL CENTRO FAMIGLIE DI FOSSANO
UN 2015 RICCO DI EVENTI!
Festa della famiglia 24 maggio 2015 Famiglia sei granda!
Anche quest’anno, il Centro Famiglie ha
partecipato all’organizzazione della Festa
per le Famiglie “Famiglia sei Granda”,
insieme all’Amministrazione Comunale e
all’Ufficio
Pastorale
per le
Famiglie
della Diocesi
di Fossano,
in

disegni e molto altro, nel quale hanno
riscoperto e saggiato il proprio coraggio.,
infatti quest’anno il leit
motiv della festa “il
coraggio nella quotidianità”.
Per dare l’opportunità di
lasciar esprimere a ciascuno
la propria idea di coraggio,
gli educatori della ludoteca
hanno chiesto ai passanti di
scrivere su una lavagnetta
cosa voleva dire per loro la
parola “coraggio” ,
fotografandoli con i loro
slogan. Le foto stampate sul momento
sono state esposte e poi regalate ai

Grazie di cuore a tutte le associazioni che
hanno reso di nuovo possibile l’iniziativa,

perché senza il lavoro corale di tutti, la
festa
non
sarebbe
stata

collaborazione con tante associazioni di
volontariato della città..
L’iniziativa, grazie al contributo del CSV,
del Forum per le Famiglie e della
Fondazione CRF, ha potuto offrire alle
famiglie della città e non solo, un
momento di aggregazione e condivisione
per genitori e bambini e tra le famiglie.
Migliaia le persone che camminando
lungo la via centrale della città, hanno
potuto sperimentare percorsi sensoriali,
gusti, odori, manipolazione dell’argilla,

protagonisti..

LUDOBUS 2015
Come ormai tradizione, anche quest’anno il ludobus ha accompagnato il
gioco di tanti bambini nei parchi cittadini.
Gli educatori della ludoteca da lunedì 15 giugno fino alle fine di luglio
hanno organizzato presso i giardinetti del centro cittadino, vicino a P.zza
Diaz e presso i giardinetti pubblici di V. Balocca laboratori e giochi di
gruppo per i bambini che frequentano questi spazi. Dalle 16,30 alle 18,30
infatti, tutti i lunedì ed i giovedì, fino a fine luglio, gli educatori hanno
proposto attività di intrattenimento e gioco per i bambini e ragazzini che
non erano impegnati nelle estate ragazzi o estate baby della città, offrendo
loro un ‘opportunità ludica e aggregativa.
Incontrare i genitori ed i bambini in questi spazi, è sempre un’esperienza
bellissima, il giardino crea circolarità di idee, confronti e condivisioni…oltre
che qualche gradevole spuntino offerto da mamme generose e disponibili!
Invitiamo quindi chi ha “assaggiato” l’esperienza del ludobus a venirci a
trovare in ludoteca, uno spazio nel quale genitori e figli possono reincontrarsi lontani dalle incombenze della vita quotidiana e dove ci si può
confrontare con altri genitori, sorseggiando un caffè.

…e

se
facessimo un salto al
baby parking?
Quest’anno il ludobus a luglio ha fatto due tappe
ai baby parking comunali. E’ stata una bella
possibilità poter conoscere tanti bambini, poter
giocare e creare da un piatto di carta una super
colorata balena!
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ASPETTANDO IL NUOVO ANNO… COSA BOLLE IN PENTOLA?
Il 2 ottobre 2015 in ludoteca si festeggiano i nonni!
Dalle 16,30 alle 18,30 “Nonni in gioco” uno spazio nonni e nipoti, nel quale i nonni ritroveranno
alcuni giochi dei “loro tempi” e potranno giocare insieme ai propri nipoti, per insegnargliene il
segreto e trasmettere loro il piacere di divertirsi con le cose semplici e originali … e poi merenda
tutti insieme!

Gruppi di Parola
Da Martedì 27 ottobre per 4 incontri dalle ore
17,00 alle ore 19,00 presso il Centro Famiglie
inizia il GRUPPO DI PAROLA per figli di genitori
separati.

LABORATORIO
LUDICO- CREATIVO

Il gruppo di parola per i figli di genitori separati
è’ uno “spazio e un tempo” in cui i bambini—
ragazzi partecipanti che vivono l’esperienza
della separazione dei propri genitori, possono
attraverso il gioco, il disegno, la scrittura tradurre in parole i loro
sentimenti, timori e i dubbi. E’ rivolto ai bambini di età compresa
tra i 6 e gli 11 anni.

PER I RAGAZZI DELLE MEDIE
dal 19 novembre al 17 dicembre tutti i giovedì,
dalle ore 17,00 alle ore 19,00 ai ragazzi tra i 11 e 14
anni, gli educatori del Centro Famiglie e del CAP
proporranno loro attività ludico-creative. Stare insieme
divertendosi e facendo emergere la propria creatività!

Iscrizione obbligatoria.
Per info e iscrizioni:

Perché un gruppo per i figli di genitori separati?Per permettere ai
bambini in gruppo di “alleggerire” il loro carico emotivo. Per
diminuire i loro timori di abbandono e i sensi di colpa. Per “stare
meglio” e conservare buone relazioni con entrambi i genitori
superando la conflittualità in cui possono trovarsi durante la
separazione. Per aiutare i genitori ad ascoltare e comprendere i
propri figli.

522

I conduttori del gruppo: Dott.ssa F.Marangi Consulente e
Mediatore Familiare Conduttrice di Gruppi di parola e Ed. Prof.le
Loredana Zoppegno

E-mail.

Per info: Dott.ssa Filomena Marangi 0172 710 822

Loredana

0172

698

educativa.fos@monviso.it

E-mail. filomena.marangi@monviso.it

“Non ti scordar di te”: riprende l’iniziativa dedicata alle donne
(mamme, nonne, zie, amiche …) che offre la possibilità alle donne di
prendersi un tempo ed uno spazio per sé, per ricaricarsi dagli impegni
quotidiani. Quest’anno si propone per i tutti i mercoledì di novembre
dalle ore 17,00 alle ore 19,00 presso il Centro Famiglie, un laboratorio
con il feltro per realizzare creazioni per sé e da regalare. Il tutto
condito da un buon caffè o the e quattro chiacchiere in compagnia.
E’ previsto un servizio di baby sitter nei locali attigui della ludoteca.
Per info e iscrizioni: Mariateresa o Loredana 0172 698 522 E-mail. educativa.fos@monviso.it

Notizie flash ludoteca “La tana”:
9 ottobre: Festa di Halloween

15 dicembre: Festa di Natale
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INIZIATIVE AL CENTRO FAMIGLIE DI SALUZZO
LE INIZIATIVE FATTE NELLA PRIMAVERA-ESTATE 2015
Il Centro Famiglie di Saluzzo con
l’associazione di genitori “la Scintilla” ha
collaborato con il C-LAB ( un laboratorio
permanente di partecipazione:
associazioni, giovani e cittadini lavorano
in rete per lo sviluppo della comunità
locale), in occasione dell’incontro
nazionale BAI, tenutosi a Saluzzo nel
mese di giugno.

una realtà che considera la comunità

BAI: Borghi Autentici d’Italia è un

locale quale elemento decisivo del

sistema di territori e comunità legati tra

proprio sviluppo. La comunità, quale

loro, disseminati lungo tutta l’Italia che

luogo, contesto umano e culturale che è

sono impegnati costantemente a

sinonimo di buon vivere, gusto, tradizioni, condivisione con altre realtà italiane!
di una dimensione sociale dolce;
una comunità che si apre agli
altri per essere sempre più una
Comunità Ospitale.

migliorare la qualità dell’ambiente

Un bel

urbano e naturale, allo scopo di rendere

esempio di

più piacevole la vita ai loro cittadini, ai

confronto

visitatori e ai turisti che per noi sono

e

“Cittadini temporanei”. È una piccola
parte dell’Italia che ha precise
motivazioni strategiche per avviare
progetti, iniziative ed azioni di sviluppo,
nell’identità, nel paesaggio, nella cultura
produttiva, nel proprio modo di vivere,
nella storia e nelle tradizioni dei luoghi. È
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PROGRAMMA E PROGETTI
AUTUNNO-INVERNO 2015
PRIMAVERA-ESTATE 2016

“Impariamo dagli animali”

“Teniamoci per mano”

La pet-terapy è una forma di co-terapia che si basa sulla capacità

Continua il progetto “Teniamoci per mano” dedicato alle

della relazione con l’animale, volta a promuovere benessere,

mamme del Centro Famiglie:

integrazione sociale e processi riabilitativi.

Mandala: impariamo a conoscerci attraverso l’utilizzo

Il rapporto con gli animali permette di sviluppare canali

dei mandala, un esperto ci guiderà in questo

comunicativi più ampi, che vanno al di là di quello verbale,

percorso.

favorendo modalità relazionali fondate sul rispetto e la messa in

“Floratask”: laboratori creativi naturali. Attraverso

gioco delle diversità.

il contatto con la terra, si

La ludoteca propone percorsi ludico-ricreativi legati agli animali:

unico e semplice di mantenersi in forma, di tornare

“I Ciuchini di Cucun”: Conoscenza dell’asino attraverso

a prendere confidenza con se stessi, di rimettersi in

sperimenta un modo

l’esperienza visiva: osservare il corpo e i suoi movimenti;

gioco e di raggiungere risultati che apportano

conoscenza dell’asino attraverso l’esperienza tattile:

positività e benessere. Un’educatrice ambientale ci

accarezzare, spazzolare, giocare con l’animale; cura

aiuterà a riscoprire il valore della terra e le sue

dell’asino: spazzolare e rifocillare; esercizi di

potenzialità.

socializzazione ed educazione con l’animale;

“Piattaforma ecologica”: visita alla piattaforma di

- “Code scodinzolanti”:l’obiettivo dell’attività è far

Villafalletto per attività di educazione ambientale e

conoscere ai bambini le esigenze del cane e insegnare loro a

sensibilizzazione sul tema dei rifiuti urbani in

prendersi cura dello stesso, stimolando il senso di

generale e della raccolta differenziata in

responsabilità, favorendo il rispetto alla diversità e lo

particolare.

sviluppo all’empatia agevolando nel tempo le relazioni con
gli altri incoraggiando la collaborazione. Un medico

“Ortoterapia” : prendersi cura di un orto, veder
crescere una pianta e mangiarne i frutti rafforza
l’autostima, cura l ‘ansia, migliora l’umore e
stimola attività fisica…raggiungere questi obiettivi
insieme agli altri, poi, è più bello e divertente
perché vince il senso di isolamemto e facilita la
socializzazione. Grazie alla collaborazione con la
coop. Armonia ci recheremo presso la comunità
minori “Gianotti” per attività legate al mondo della

USCITE SUL TERRITORIO

CORSO ANIMATORI

CIASPOLATA in Valle Po

PER FESTE DI COMPLEANNO

(febbraio/marzo 2016…neve permettendo…)
Visita alla FATTORIA DIDATTICA “Il colle della Sambucana”
di Villafalletto (maggio 2016)
Gita a CASTELLAR in occasione della manifestazione legata
agli spaventapasseri (maggio 2016)
2 gite in piscina a Saluzzo (giugno- luglio 2016)

Vista l’aumento di richieste per le feste di compleanno
all’interno dei locali del Centro Famiglie, in collaborazione con
l’associazione genitori “ la Scintilla”, verrà organizzato a fine
autunno un Corso per Animatori.
Potranno partecipare al Corso tutti coloro che hanno
compiuto i 16 anni di età.

Date ed orari di tutte le iniziative sopra elencate sono ancora da definirsi.
Per informazioni: centrofamigliesaluzzo@monviso.it
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Dentro la crisi …quali occasioni ? fare sistema per
un nuovo modello di welfare
Centri per le Famiglie e Associazioni Familiari insieme….per costruire un nuovo
modello di welfare
Il progetto presentato dal Consorzio e finanziato dalla Fondazione CRC si è collocato
all’interno di una cornice istituzionale,quella del Consorzio Monviso Solidale ,già da tempo
orientata a sviluppare attività e interventi di sviluppo di comunità attraverso l’Area Famiglie
e Minori che realizza le diverse azioni nel territorio consortile .
Da molti anni la politica del Consorzio è stata orientata alla sperimentazione di pratiche
innovative e di progetti finalizzati a creare un sistema di welfare integrato tra Istituzioni
pubbliche e soggetti del III settore,nel corso degli anni è cresciuta la presenza di Associazioni
familiari che sono parte importante della rete territoriale e sono partners delle diverse
iniziative .
Il progetto finanziato dalla CRC, a partire dalla rete già esistente, ha permesso di avviare la
strutturazione di un sistema coordinato tra i tre Centri famiglia e le Associazioni familiari ,
che diventerà una modalità strutturata e stabile di progettazione e realizzazione di politiche
e servizi per la famiglia .
La spertimentazione di un nuovo modello di welfare locale trova nei Centri famiglie e
Ludoteche del Consorzio la sua migliore collocazione
in quanto
luoghi dedicati
all’integrazione sociale e a creare nuovi legami e reti attraverso alcune azioni :
interagire con i contesti di vita delle persone assumendoli come fattori di benessere o
malessere attivando processi di ricostruzione della fiducia e del senso di appartenenza
alle comunità locali
lavorare con le reti di prossimità in quanto potenziale di risorse relazionali a cui
l’individuo può attingere per fronteggiare le sfide di una società sempre più complessa
rivedere le pratiche professionali e implementare le prassi che si sono dimostrate efficaci
nel lavoro con le comunità locali incrociandole sempre più con la politicità delle azioni e
delle scelte
Il progetto si è sviluppato nel corso di un anno da ottobre 2014 a ottobre 2015
Le azioni realizzate e i risultati del percorso
Creazione della cabina di regia di progettazione e monitoraggio
La cabina di regia del progetto ha avviato e monitorato il progetto attraverso questi passaggi :
1 Individuazione dei tre referenti del progetto ,un’operatore per ognuno dei tre Centri
famiglia, incaricato dello sviluppo del progetto nel proprio territorio
2 Istituizione del gruppo di coordinamento stabile composto dalla
Responsabile del
progetto,da una referente dell’Area progetti ,dale tre Referenti dei Centri famiglia ,dalle
Associazioni familiari che hanno aderito al coordinamento
3 lavoro di connessione e tenuta dei contatti con le diverse Associazioni familiari partners
4 lavoro di monitoraggio attraverso incontri periodici della cabina di regia
5 predisposizione del materiale informativo e organizzazione e presentazione del lavoro
conclusivo
Attivazione di 3 gruppi di coordinamento
I gruppi di coordinamento ( Fossano-Savigliano-Saluzzo) del progetto hanno preso forma
all’interno del tavolo di coordinamento già presente in ognuno dei tre Centri per le famiglie ;i
tre referenti del progetto hanno incontrato in modo più assiduo le Associazioni familiari
partners ,per facilitare la conoscenza del progetto e una maggiore consapevolezza del loro
ruolo sociale oltre che per sollecitare la partecipazione alle attività formative .
Questo obiettivo è stato perseguito riattivando ,dove necessario, il tavolo di coordinamento di
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La modalità del tavolo di coordinamento è presente da anni come strumento stabile di coprogettazione di questi servizi , il progetto ha permesso di rivitalizzare questo strumento
aggiungendo al lavoro locale, gli obeittivi specifici del progetto .
Ogni tavolo di
coordinamento è composto dalle istituzioni pubbliche ( Consorzio e Comune sede di Cf) dalle
Associazioni familiari del territorio, da gruppi o comitati di genitori presenti e attivi nel
territorio .
Costruzione e realizzazione di una attività formativa specifica
Il percorso formativo è stato preparato attraverso incontri mirati con le Associazioni familiari
partners , è stato realizzato nel periodo dal 21 marzo al 4 giugno con 5 incontri formativi per 18
ore complessive ,con la visita ai Centri famiglia di Ferrara e il confronto con gli Operatori di
Ferrara in data 15 maggio 2015 ; con la progettazione della restituzione pubblica del progetto
( in ottobre 2015 ) alla presenza degli amministratori regionali e comunali, in un seminario
partecipato con i diversi soggetti partners .
La consapevolezza di un nuovo ruolo sociale e della importanza di rapporto tra pubblico e privati
è stata il prodotto del percorso formativo; le riflessioni e gli apprendimenti scaturiti dal percorso
formativo sono contenuti negli allegati che presentano il percorso.
Redazione di un calendario delle attività e degli eventi
La redazione del
calendario delle attività e degli
eventi concordato e programmato
congiuntamente tra Istituzioni pubbliche e Soggetti del III Settore, avviene in ognuno dei Centri
famiglia attraverso il tavolo di coordinamento che redige a ogni inizio di anno scolastico il
programma delle attività del Centro Famiglie - Ludoteca ,il calendario comprende le iniziative
proposte e gestite dalle Associazioni familiari e di volontariato presenti .
La pubblicizzazione degli eventi e la messa in rete delle informazioni è stata implementata anche
attraverso l’utilizzo della pagina dedicata , sul sito istituzionale del Consorzio , la redazione del
giornale periodico dei Centri famiglia , l’intensificazione di contatti e incontri .
Assunzione di un ruolo attivo e diretto delle organizzazioni sociali coinvolte
In ogni sede di Centro famiglia sono state realizzate iniziative che hanno visto il coinvolgimento
attivo delle Associazioni familiari
Le 15 Associazioni familiari indicate nel progetto sono state regolarmente coinvolte nel
progetto,invitate agli incontri e tenute aggiornate ,;in realtà solo 12 Associazioni hanno
partecipato agli incontri e al percorso formativo .
Sono a disposizione i report conclusivi curati dalle referenti del progetto per ognuno dei Centri
famiglia
Stabilizzazione della rete e creazione di nuove connessioni
Il progetto ha funzionato da nuovo impulso per la cura delle comunicazioni e la visibilità data
alle iniziative dei diversi Centri famiglie attraverso :
l’utilizzo del giornalino periodico “Centro famiglie news” in cui vengono presentate tutte le
attività e iniziative stabili dei tre Centri famiglie e Ludoteche, e delle altre Ludoteche
presenti nel territorio del Consorzio ( Marene, Manta,Salmour)
l’utilizzo della pagina dedicata ai Centri famiglia all’interno del sito istituzionale del
Consorzio ,in cui confluiscono i materiali relativi alla diverse iniziative e un ampio spazio
per le Associazioni familiari del territorio consortile
tenuta dei contatti attraverso l’utilizzo della mailing list e i contatti e incontri periodici dei
referenti con i soggetti aderenti al progetto
Conclusioni e prospettive future
Il percorso realizzato è stato intenso e ricco di esperienze per tutti i partecipanti. Gli ultimi
incontri del percorso formativo sono stati dedicati a comprendere le reciproche aspettative in un
confronto aperto tra cittadini delle Associazioni e le Istituzioni pubbliche, si è lavorato a riflettere
sugli apprendimenti di questo percorso e a formulare proposte condivise che potessero tracciare
una rotta per continuare a lavorare insieme.
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Cosa abbiamo appreso ?
Quanto è stato importante vedersi e incontrarsi per conoscersi
L’importanza del non sentirsi soli e di condividere le esperienze
Il piacere di sentirsi parte di un insieme ,ma ognuno in modo diverso e in proporzione
alla proprie capacità e possibilità
Aver acquisito la consapevolezza che la collaborazione tra istituzioni pubbliche e
cittadini è possibile
E’ stato importante l’apprendimento di quanto a volte è necessario mettere da parte le
pr6prie idee per andare incontro a quelle degli altri
Si è creato il piacere di stare insieme
Si è potuto riflettere sulla difficoltà comune e condivisa di creare partecipazione reale
da parte dei cittadini
Il percorso è servito ad aumentare le speranze anche verso una idea nuova di welfare
locale
Alcune criticità
Nelle verifiche realizzate con i referenti e con i rappresentanti delle Associazioni si sono evidenziate
alcune criticità che saranno oggetto di lavoro nel proseguo della attività dei Centri famiglia del
Consorzio . Criticità dovute all’impegno della partecipazione ; alla difficoltà a creare
avvicendamento fisiologico nelle Associazioni familiari , a trovare le modalità più efficaci per
favorire un ruolo attivo dei cittadini
Ottobre 2015 - Il lavoro dei Centri Famiglia….. continua
I Centri famiglie e Ludoteche del Consorzio sono ormai da diversi anni punto di riferimento per i
cittadini e le famiglie del territorio; Savigliano è stato aperto nel 2006, Saluzzo nel 2009 e Fossano
nel 2010 e in questi anni i Centri sono stati attivatori di iniziative e promotori di partecipazione
da parte delle famiglie. Il progetto finanziato dalla Fondazione CRC ha permesso di attivare una
rete più stabile tra i Centri e soprattutto con le Associazioni familiari che hanno accettato la
proposta . Numerose sono le proposte emerse a conclusione del percorso formativo ; proposte
condivise che sono diventate”il manifesto” di questo percorso e che saranno oggetto di lavoro
all’interno dei singoli tavoli di coordinamento dei Centri per le famiglie .
Di seguito alcune proposte operative condivise che sono emerse dal lavoro conclusivo del gruppo
La necessità di incontrarsi di più tra Associazioni dello stesso territorio creando nuove
occasioni di incontro
Creare sottogruppi omogenei per territorio e sull’interesse ad argomenti condivisi
Creare occasioni di confronto con modalità piacevoli e accattivanti
Creare uno spot pubblicitario per ogni associazione
Usare di più e meglio la rete già esistente per tenersi aggiornati sulle iniziative
Creare un cassetto delle risorse a cui attingere
Creare maggiore circolazione delle informazioni e partecipare alle tante iniziative
Creare un manifesto unico delle attività dei centri per le famiglie
Gruppo di lavoro del progetto : Referente CF Savigliano E.ple Luisa Colapinto,Referente CF Fossano E.ple
Loredana Zoppegno,Referente CF Saluzzo E.ple Luisa Testa,Referente Area Progetti dott.sa Carla Bruno;
Responsabile di Area e del Progetto A.S. dott.sa Filomena Marangi
Relazione conclusiva redatta da F.Marangi – agosto 2015
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ALLA SCOPERTA DEI CENTRI FAMIGLIE DI FERRARA
All’interno del progetto “Dentro la crisi… quali occasioni” abbiamo visitato i Centri Famiglie di Ferrara in un momento formativo leggero
ed arricchente. Ecco qualche immagine per ricordare lo spirito e le imprese della nostra “spedizione esplorativa”!

Martedì e giovedì
Dalle 16.30 alle 18.30
Via Mazzini, SALUZZO
0175 211457

Lunedì, mercoledì e venerdì
Dalle 16.30 alle 19.00
Giovedì dalle 8,30 alle 13
Via Mutuo Soccorso 8, SAVIGLIANO
0172 726053

Lunedì, martedì e giovedì
Dalle 15.30 alle 18.30
Via dello Stagno, FOSSANO
0172 698522

Il calendario settimanale dei Centri Famiglie
APERTURE POMERIDIANE
Per le famiglie con bambini da
0 a 10 anni.
Lunedì, mercoledì e venerdì,
dalle ore 16.30 alle 19.00.

La Casa sull’Albero
Via Mutuo Soccorso 8
Savigliano

LABORATORI CREATIVI
Per le famiglie con bambini da
3 a 10 anni.
Lunedì, mercoledì e venerdì,
dalle ore 17.00 alle 18.30.

LUDOTECA IN SCATOLA
Per famiglie, bambini, ragazzi, giovani e adulti di
tutte le età. Il lunedì dalle 17 alle 19 e un sabato
sera al mese dalle 20,30 alle 23,30

GRUPPI DI PAROLA
Gruppo di condivisione per figli di genitori separati.
In date da definirsi.
GRUPPI DI PEDAGOGIA DEI GENITORI
Gruppo di narrazione: percorsi educativi con i propri figli.
Aperto a tutti i genitori. Date all’interno.

SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI
Lunedì e mercoledì dalle 16,30 alle 19; martedì e
giovedì dalle 8,30 alle 12,30

Ludoteca La Tana
Via Mazzini

APERTURE POMERIDIANE
Per le famiglie con bambini da 3
a 7 anni.
Martedì e giovedì dalle ore
16.30 alle 18.30.

CORSI DI MASSAGGIO INFANTILE
Per genitori e bimbi da 0 a 12 mesi. Il mercoledì,
date all’interno.

LABORATORI CREATIVI
Per bambini da 3 a 7 anni
Martedì e giovedì, dalle ore 17.00 alle 18.00.

SPORTELLO GENITORI SEPARATI
Sportello di consulenza per tutti i genitori separati
o in fase di separazione. Gestito da un mediatore
familiare.
Accesso libero su appuntamento

Ludoteca La Tana
Cascina Sacerdote
Via dello Stagno
Fossano

APERTURE POMERIDIANE
Per le famiglie con bambini da 0
a 8 anni.
Lunedì, Martedì e giovedì
dalle ore 16.30 alle 18.30.

PROFUMO DI
SPEZIE
Per tutte le
donne.
Laboratorio di
cucina. Date

SPAZIO GENITORI
Per tutti i genitori. Attività di consulenza sui problemi
educativi. Su appuntamento.

MEDIAZIONE FAMILIARE
Per coppie separate o in fase di separazione. In
date da definirsi
CORSO DI GINNASTICA PER DONNE
il venerdì pomeriggio dalle 17,30 alle 18,30
a partire dal 23 ottobre.

LUDOBEBE’
Attività e laboratori con
bimbi da 0 a 3 anni.
Lunedì, in date da
definirsi

TENIAMOCI PER MANO
Laboratorio manuale e d’incontro per mamme
Date da definirsi

IMPARIAMO DAGLI ANIMALI
Laboratorio di pet-therapy. In date da definirsi

LABORATORI CREATIVI
Per bambini da 0 a 8 anni
Lunedì, Martedì e giovedì, dalle ore 17.30 alle
18.30.

ATTIVITA’ FORMATIVE
Per genitori, in date da definirsi

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, i Gruppi di auto aiuto dei genitori, il prof. Riziero Zucchi, la dott.ssa Elena Tesio, la dott.ssa Emilia Folpini, il
Per
i testiPaolo
e le immagini
hanno
dott.
Guerci,
lacollaborato:
dott.ssa Alessandra Mina, la dott. ssa Paola Isaia, il dott. Saverio La Porta.
Luisa Colapinto, Luisa Testa, Serena Borretta, Massimo Motta, Alice Trabucco, Filomena Marangi, Loredana Zoppegno, Emanuela dell’ass. Altalena, Luca dell’ass. la baracca
dei birbanti

