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Le attività del Centro Famiglie
SPAZIO CONSULENZA EDUCATIVA
Attività di sostegno e consulenza individuale o in coppia per
affrontare diverse problematiche educative, in particolare
legate alla relazione genitori-figli. Lo spazio è condotto dall’E.P.
e Counsellor Roberto Colombero.

La Carta dei Servizi del Centro Famiglie definisce le aree
di intervento all’interno delle quali si sviluppano i diversi
servizi:
1. Promozione e prevenzione;
2. Educazione, sostegno alla genitorialità e cura dei
legami familiari;
3. Informazione, accoglienza e cultura;
4. Partecipazione delle famiglie ed integrazione con altri
servizi.

PROFUMO DI SPEZIE
Laboratori di cucina e momento d’incontro per donne, finalizzati
a favorire lo scambio di esperienze ed il confronto tra donne di
diverse età, etnia e cultura, creando una rete di conoscenze
che contrasti l’emarginazione sociale ed i fenomeni di
isolamento e solitudine. Quest’anno il progetto verrà portato
avanti con la collaborazione dell’ASL e tutte le ricette saranno
preparate con frutta e verdura. Questo per favorire un maggiore
consumo di questi alimenti.
Il gruppo è coordinato dall’E.P. Luisa Colapinto.

All’interno di questi obiettivi, nel corso dell’anno 2017-2018, il
Centro Famiglie di Savigliano promuove la realizzazione delle
seguenti attività:

PEDAGOGIA DEI GENITORI

CORSO DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI

Valorizzazione delle competenze educative dei genitori
attraverso percorsi di narrazione in gruppo e progetti specifici. I
gruppi sono coordinati dall’ E.P. Luisa Colapinto.
Il progetto si estende nei Comuni di Savigliano, Marene,
Saluzzo, Fossano, Genola, Costigliole Saluzzo

Al Centro Famiglie sono attivi due corsi di italiano, con un livello
base ed uno avanzato per tutte le persone straniere residenti a
Savigliano, organizzati dal CPIA. Gli incontri si tengono il lunedì
e mercoledì pomeriggio dalle 15,30 dalle 18.30 e il martedì e il
giovedì mattina dalle 8.30 alle 12.30.

GRUPPO DI CUCITO PER MAMME

MEDIAZIONE FAMILIARE

A partire da ottobre, ogni mercoledì, si propone uno spazio per
chiunque voglia imparare o perfezionare l'arte del cucito a
mano o con la macchina da cucire. Dal rammendo alla
creazione di oggetti: Cuscini, presine, tende.

Attività rivolta a coppie separate o in fase di separazione, con
figli minori, che offre uno spazio di ascolto e di rielaborazione al
fine di sostenere un programma di separazione rispettoso di
tutte le parti.

3

Il Centro accoglie la “sala delle associazioni”. E’ la sede
dell'Associazione di Volontariato “L'Altalena”.

GRUPPI DI PAROLA PER FIGLI DI GENITORI
SEPARATI

INCONTRI DI ASSOCIAZIONI E GRUPPI
presso la “Sala delle associazioni”.

GRUPPO “DIVENTIAMO GRANDI”
Gruppo minori disabili, il giovedì pomeriggio.

Altre Associazioni utilizzano le sale per attività rivolte sia ai
propri soci che alla cittadinanza.

GRUPPO “GIRO IN GIRO”
Gruppo adulti disabili.
FUNDRAISING
Presentazione di progetti presso il CSV, centro Servizi
volontariato di Cuneo e presso le Fondazioni locali.
Compartecipazione dell’Associazione Altalena, attraverso
offerte e donazioni ricevute da privati.

INOLTRE AL CENTRO FAMIGLIE:
INCONTRI PROTETTI
Spazio di incontro per il diritto di visita tra genitori e figli in
luogo neutro, che avvengono settimanalmente.
GRUPPO 104
Gruppetto di ragazzi disabili adolescenti condotto da due
educatrici professionali, il giovedì pomeriggio.
GRUPPO GENITORI AFFIDATARI
Gruppo di sostegno per famiglie affidatarie.
SEDE DI ASSOCIAZIONI
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Si proporrà, come sempre, una serie di laboratori tematici, a
seconda del periodo dell’anno.
I laboratori sono condotti dagli operatori della Ludoteca e da
professionisti che gratuitamente collaborano con la Ludoteca,
quali insegnanti di Teatro, esperti di Lettura, falegnami, genitori
e nonni, ecc.

Le attività della Ludoteca “La casa sull’Albero”
La ludoteca “La casa sull’Albero” è aperta con i consueti
orari: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 19.00 per
tutti i bambini da 0 a 10 anni ed i loro genitori.
La programmazione delle attività per l’anno 2017-18 è
ricca di iniziative ed occasioni. All’interno del normale orario di
apertura della ludoteca sono infatti proposte molte iniziative
finalizzate a favorire l’interazione e lo sviluppo del rapporto
genitori-figli e a trascorrere insieme del tempo di qualità.

CORSO DI MASSAGGIO INFANTILE
Annualmente la ludoteca offre un corso gratuito di massaggio
infantile di cinque incontri, un modo di stare in relazione con il
proprio bambino fin dai primissimi mesi di vita, in data da
definirsi.

Il personale della ludoteca comprende:
 1 educatrice professionale presente per
programmazione, progettazione e durante le
aperture settimanali (attualmente 18 ore/sett)
 1 educatore professionale presente grazie a
progetti specifici
 1 Oss del Consorzio Monviso solidale (due
giorni di apertura a settimana, 15 ore totali)
 1 Inserimento lavorativo
 Volontari, tirocinanti...

ANIMAZIONE ESTIVA DEL LUDOBUS
Nei mesi di giugno e luglio, grazie al Ludobus, l’attività della
Ludoteca si trasferirà, durante i tre pomeriggi di apertura,
all’aperto, nei giardini e parchi principali della città. L’obiettivo
dell’attività è quello di raggiungere anche quelle famiglie che
diversamente non riescono a frequentare la Ludoteca ed offrire
ai bambini e ai genitori momenti di contatto con la natura.
L'obiettivo è anche continuare il lavoro di Sviluppo di Comunità
anche con i residenti nelle zone più decentrate della città.

LUDOBEBE’
Per i bambini da 0 a 3 anni e i loro genitori, si propongono
laboratori tematici all’interno della ludoteca, in date da definirsi.

LABORATORI CREATIVI

LUDOTECA IN SCATOLA

All’interno del laboratorio sono stati costruiti giocattoli con
materiale di recupero e di riciclo. L’attività è destinata ad una
fascia di età compresa tra i tre e dieci anni e si svolge durante
tutto l’anno con frequenza di tre giorni a settimana.

-Al pomeriggio.
La ludoteca dei giochi in scatola è una sezione specifica della
ludoteca dedicata ai giochi per bambini e adulti da 3 a 99 anni.
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E' aperta al pubblico, con la presenza di un Educatore, il lunedì
pomeriggio, dalle 16,30 alle 19,00.
-Alla sera.
“Sabato in scatola!” è un'iniziativa di un sabato sera al mese di
apertura della ludoteca con la presenza organizzativa di due
educatori. Nei mesi di novembre e dicembre, sarà proposta
l'apertura un sabato sera al mese dalle 20,30 alle 23,30 nelle
date del 18 novembre, 20 gennaio, 17 febbraio, 17 marzo, 21
aprile, 12 maggio.

alle attività ed agli eventi. Infatti gestisce, insieme agli operatori
della Ludoteca, una serie di servizi complementari, tra i quali:

FESTE DI COMPLEANNO
Il giovedì, il sabato pomeriggio, gestite da animatori, volontari
dell’Associazione Altalena.

FORMAZIONE
L’Associazione Altalena offre ai soci, volontari animatori che
collaborano con la Ludoteca, o aspiranti animatori, dei momenti
di Formazione su tematiche specifiche, quali la relazione con i
bambini e con i genitori, animazione, giochi, ecc. La formazione
è stata proposta il 6, il 13 e il 20 novembre con i formatori
Roberta Olivero, Simona Occelli, Luisa Colapinto, Massimo
Motta e David Guazzoni.

BOSCO D'INCHIOSTRO
Laboratorio di lettura animata, per bambini e genitori, presso la
“Sala delle storie”.

EVENTI
FAMIGLIA IN GIOCO
Festa per le famiglie, sotto l’Ala di p.zza del Popolo,
giornata di giochi, animazioni, 15 laboratori creativi per
tutte le famiglie con figli da 0 a 10 anni.
Quest’anno la festa si svolgerà il 27-28 ottobre.

ORGANIZZAZIONE GITE E FESTE PER FAMIGLIE
LOTTERIA DELLA MAMMA
Raccolta fondi annuale per le attività della ludoteca e del
Centro per le famiglie di Savigliano. La data dell'estrazione di
quest'anno è stata il 24 maggio 2017, in occasione della festa
della mamma. Si prevede di riproporre la lotteria a maggio
2018.

FESTA DEI VICINI DI CASA:
Si svolge indiecativamente l'ultima domenica di
maggio

Le attività dell’Associazione Altalena

SOSTEGNO
Alle attività della Ludoteca e del Centro Famiglie: pulizia e
riordino dei locali; sostegno economico alle attività di
laboratorio; alla gestione di eventi ed ai percorsi educativi;
sostegno economico ed organizzativo per l’evento “Famiglia in

L’Associazione Altalena supporta le attività della Ludoteca e del
Centro Famiglie sia dal punto di vista economico ed
organizzativo, sia con la collaborazione attiva dei propri iscritti
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gioco”; promozione e sostegno del progetto “Pedagogia dei
genitori”; acquisto di giochi e materiali di consumo.

CORSO INGLESE PER ADULTI
Offerta ai genitori soci di una serie di incontri di avvicinamento
o perfezionamento della lingua inglese per gli adulti.

CORSO INGLESE PER BAMBINI
Offerta ai figli di genitori soci di una serie di incontri di
avvicinamento alla lingua inglese per bambini da 4 a 6 anni.

Altre risorse
Oltre ai genitori dell’Associazione Altalena, da diversi anni
anche altri volontari partecipano attivamente alle attività della
Ludoteca. Alcuni di loro sono nel tempo diventati volontari fissi,
con frequenza media di una volta la settimana.

Associazione Espansione ludica
Ogni venerdì sera durante tutto l'anno, ad esclusione di due
venerdì ad agosto, a partire dalle ore 20,00 vengono proposti
giochi in scatola per giovani e adulti. Le serate sono aperte a
tutta la cittadinanza gratuitamente.
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