
REGIONE PIEMONTE – COORDINAMENTO CENTRI FAMIGLIE
Le Pratiche operative 

Ambito Socializzazione e sostegno famiglia
Titolo Keep Calm e creative lab
Contesto territoriale di 
riferimento

Consorzio Monviso Solidale - Centro Famiglie di Fossano

Periodo realizzazione e 
fasi 

Settembre- ottobre 2017
Fasi di realizzazione:
1)  Progettazione  laboratori  (individuazione  degli  obiettivi,  delle
attività, modalità e tempi)
2) Contatto dei due istituti comprensivi territoriali per la presentazione
dell’iniziativa
3) Realizzazione del materiale pubblicitario 
4)  Pubblicizzazione  sui  social  e  sulla  stampa  locale,  distribuzione
volantini all’uscita scolastica
5) Raccolta iscrizioni
6) Predisposizione dei materiali e delle singole proposte creative
7)) conduzione del gruppo dei ragazzi e gestione del laboratorio

Periodo di realizzazione: novembre – dicembre 2017
4 incontri di due ore ciascuno per due educatori
Tempi fasi di realizzo: 5 ore per due educatori

Obiettivi, strumenti e 
metodi utilizzati 

Offrire ai ragazzi della fascia di età delle scuole medie inferiori, su
richiesta dei  rappresentanti  dei  genitori  presenti  alla  Consulta delle
Famiglie della città (composta da associazioni e gruppi familiari del
territorio),  uno  spazio/tempo  di  aggregazione  ludico  e  laico  per  i
giovanissimi, al di fuori delle realtà sportive e/o parrocchiali esistenti
sul territorio cittadino.
Nel laboratorio delle medie, si è scelto di proporre la realizzazione di
manufatti al fine di far sperimentare ai ragazzi l’utilizzo delle “mani”
per creare, con risultati soddisfacenti, piccoli oggetti utili alla loro vita
quotidiana. L’attività manuale è stata intesa come uno  strumento di
facilitazione per la socializzazione, la condivisione di esperienze e di
vissuti in un clima relazionale informale. Gli educatori professionali
presenti,   hanno  individuato  nella  “peer  education” il  modello  di
riferimento per  la  conduzione del  gruppo,  quindi  hanno cercato di
promuovere un clima relazionale di condivisione ed aiuto reciproco tra
i ragazzi.

Conclusioni e prospettive Questo spazio, nel quale i ragazzi hanno potuto esprimere la propria
creatività, le proprie competenze relazionali ed apprenderne di nuove,
è stato apprezzato, oltre che da loro, anche dai genitori,  che hanno
richiesto di ripetere l’esperienza anche per periodi più lunghi.
In  quest’occasione  i  ragazzi  hanno  potuto  condividere  le  loro
esperienze familiari,  scolastiche, amicali,  in un clima di assenza di
giudizio.  L’esperienza  è   diventata  inoltre  opportunità  di   “parola,



racconto”  in famiglia, favorendo uno scambio tra genitori e figli su
quanto si faceva e si diceva all’interno del gruppo dei pari.
L’ipotesi  è  di  poter  ripetere  il  percorso,  magari  usufruendo  della
consulenza di  un tecnico di  laboratorio,  in  modo che gli  educatori
possano maggiormente  dedicarsi  agli  aspetti  educativi  e  relazionali
dell’esperienza.

Operatori di riferimento E. P.  Sulfaro Arianna – Zoppegno Loredana
educativa.fos@monviso.it

Note 



Ambito Formazione e sostegno alla famiglia
Titolo “Donne al Centro...Famiglie”
Contesto territoriale di 
riferimento

Consorzio Monviso Solidale - Centro Famiglie Comune di Fossano

Periodo realizzazione e 
fasi 

settembre – ottobre 2017
Fasi operative: 
1) attivazione contatto con la formatrice (telefonate ed incontro per la 
definizione dei temi, dei tempi, degli obiettivi, materiali…)
2) predisposizione servizio babysitting c/o ludoteca adiacente 
(organizzazione orario volontarie e tirocinanti Università di Torino – 
Corso di Laurea in Educazione Professionale)
3) realizzazione locandina pubblicitaria
4) pubblicizzazione dell’iniziativa sui social  e sulla stampa locale
5) raccolta iscrizioni: possibilità di iscriversi a singoli pomeriggi 
formativi
6) partecipazione agli incontri: accoglienza e mediazione del 
confronto

novembre- dicembre 2017 
4 incontri  di  due ore ciascuno su tematiche legate alla naturopatia,
riflessologia plantare, medicina orientale

Tempo  per  la  realizzazione  delle  varie  fasi  operative  della
progettazione: 4 ore

Obiettivi ,strumenti e 
metodi utilizzati 

Offrire  alle  donne  della  città  un  tempo  ed  uno  spazio  di  incontro  e
formazione, al fine di promuovere il confronto sulla quotidianità familiare e
personale, facilitando la condivisone  di buone pratiche.

Conclusioni e prospettive
La  formazione  è  stata  condotta  da  una  naturopata,  che  ha  messo
gratuitamente a disposizione della comunità le proprie competenze. La
collaborazione con la naturopata  che ha condotto  la formazione,  è
stata possibile grazie alla relazione creatasi precedentemente con gli
educatori del Centro Famiglie, in occasione della sua partecipazione
come fruitrice ad una serie di eventi aggregativi da loro organizzati e
gestiti. La signora si è resa subito disponibile all’esperienza, mettendo
a disposizione della collettività le proprie competenze, riconoscendo
l’importanza   dell’impegno a favore  della comunità in un’ottica di
scambio e di reciproco sostegno. La naturopata è stata affiancata da un
educatore professionale, che si è occupato della parte organizzativa e
della mediazione/facilitazione delle discussioni all’interno del gruppo.
L’ approccio più  “familiare”  della  naturopata,  gli  argomenti  scelti  per  la
formazione e l’intervento dell’educatore,   sono stati  i   facilitatori  per  la
condivisione,  in un clima confidenziale, ma mai invadente,  delle fatiche,
dei dubbi e delle buone pratiche sperimentate dalle varie partecipanti su temi
riguardanti la genitorialità, la propria salute psichica e fisica e/o dei figli e
l’educazione emotiva/affettiva ricevuta e data. 
L’iniziativa,  pur  partendo da tematiche lontane dalla  genitorialità  e
dalla gestione della vita familiare,  è divenuta in realtà uno spazio di
condivisione e sostegno tra le partecipanti proprio su queste tematiche.
Oltre ad essere un momento di “stacco” dai ritmi familiari frenetici,  il
partire da tematiche apparentemente “neutre” ha permesso il fluire del



sapere  “educativo”  delle  partecipanti,  in  un  clima  di  assenza  di
giudizio e di desiderio di parlare di sé. 
Lo spazio di formazione e confronto è stato molto apprezzato e da
parte delle partecipanti è stata richiesta la possibilità di formazione,
nel nuovo anno, anche su altri temi.

Operatori di riferimento E.P. Zoppegno Loredana
educativa.fos@monviso.it

Note 


