
REGIONE PIEMONTE – COORDINAMENTO CENTRI FAMIGLIE

Le Pratiche operative 
scheda di sintesi su alcune pratiche operative  realizzate/attive  dai Centri per le famiglie 

del territorio regionale classificate e  descritte  secondo le linee del documento “Sostegno alla genitorialità”

Ambito L’azione si colloca all’interno degli interventi di facilitazione  
Una attività laboratoriale e di confronto rivolta a  donne appartenenti a 
diverse culture ed nazionalità . 

Titolo Profumo di spezie 
Contesto territoriale di 
riferimento e dove si è 
realizzata la pratica

EE.GG di riferimento: Consorzio Monviso Solidale 
Comune in cui è collocato il Centro Famiglie: Centro per le famiglie di 
Savigliano 

Periodo realizzazione e 
fasi 

L’attività ripetuta nel corso degli anni a partire dal 2010 al 2016 si è 
svolta nell’arco dei mesi da novembre a maggio con un incontro ogni 
15 gg. ( 2 ore di laboratorio)durante l’orario di apertura della ludoteca.
Si prevede di dare continuità al laboratorio anche nel 2018  

Obiettivi ,strumenti e 
metodi utilizzati 

Finalità specifica era creare conoscenza e  confronto utilizzando come 
strumento comune “il cucinare insieme” offrendo al gruppo di donne una 
ricetta tipica appartenente alla propria cultura di provenienza . Una 
attenzione particolare è stata quella per l’integrazione all’interno del gruppo 
di donne in situazioni di svantaggio sociale .

Conclusioni e prospettive Si è creato uno spazio in cui famiglie e le persone appartenenti a cultura 
diverse hanno trovato una “casa comune” e hanno potuto raccontarsi e 
sviluppare conoscenze .Il gruppo ha permesso di creare occasioni di 
confronto e di scambio nel rispetto delle differenze .Si è potuto sperimentare
che lo spazio dedicato alla conoscenza ha ridotto la diffidenza e la paura di 
chi è lontano da noi per cultura e tradizioni e ha rinsaldato il senso di 
appartenenza alla propria comunità locale .

Operatori di riferimento A.S. Luisa Ghigo ed E.ple Luisa Colapinto 
 luisa.ghigo@monviso.it 0172 7101822 
ludoteca.sav@monviso.it 0172 726053

Note Per diversi anni l’attività si è ulteriormente ampliata e sviluppata all’interno 
di altri contesti cittadini : 

1- Evento annuale organizzato dal Comune di Savigliano” 
Quintessenza “ 

2- Collaborazione con il Servizio SIAN( Igiene e alimenti della 
nutrizione ASL Cuneo 1) 

3- Presentazione dell’esperienza presso Università degli Studi –Scienze
dell’Educazione sede di Savigliano

4- Su richiesta attività di catering a cura del  gruppo di donne 
impegnate nel laboratorio 


