
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 Interventi di facilitazione  

Titolo Spazio Gioco per bambini 0/3 anni accompagnati da un genitore o da un adulto di 
riferimento

Contesto territoriale di 
riferimento e dove si è 
realizzata la pratica

CIS di Ciriè
Comune di Ciriè, presso i locali del Centro per la Famiglia di Ciriè, in via Cibrario 
14 

Periodo realizzazione e 
fasi 

Si  tratta  di  una  attività  continuativa  nata  nel  settembre  del  2009  attraverso
l’allestimento di uno spazio attrezzato per accogliere bambini della fascia d’età 0/3
anni accompagnati da un adulto di riferimento

Obiettivi ,strumenti e 
metodi utilizzati 

Lo Spazio Gioco intende favorire la relazione adulti e bambini e l’interazione dei
bambini  con  i  coetanei  attraverso  il  gioco  e  l’attivazione  di  laboratori
ludici/educativi,  in  uno  spazio  adeguatamente  attrezzato  (di  ispirazione
Montessoriana).  Durante l’attività i genitori o i nonni che accompagnano i bambini
hanno  la  possibilità  di  uno  spazio  di  confronto  tra di  loro  e/o  con  l’operatore
presente allo Spazio Gioco, su tematiche inerenti la genitorialità e la crescita del
bambino ( svezzamento, pannolino, allattamento, rapporto con i fratelli ecc). 
Tra i vari strumenti per il sostegno alla genitorialità è prevista l’organizzazione di
incontri a temi in risposta a bisogni specifici individuati.
I laboratori ludici/educativi e gli incontri a tema vengono organizzati da operatori
professionisti e consulenti esperti e vengono gestiti in collaborazione con i volontari
e i genitori. 
Si segue una metodologia che fa riferimento alla partecipazione attiva, all’apprendi-
mento esperienziale e alla globalità dei linguaggi.

Conclusioni e prospettive Attraverso  un  monitoraggio  costante  relativo  alla  frequentazione  dello  Spazio
Gioco, si è osservato nel corso di questi anni un incremento dell’affluenza da parte
dei bambini  e dei genitori  del territorio consortile  (inizialmente la frequenza era
caratterizzata da famiglie residenti nel territorio di Ciriè ma nel tempo l’affluenza è
caratterizzata  da  famiglie  provenienti  dai  diversi  Comuni  del  territorio  del
Consorzio). 
Si è osservato che i nuclei famigliari che accedono allo Spazio Gioco sono molto
diversificati  tra loro (dalla famiglia  extracomunitaria,  a quella con difficoltà,  alla
famiglia benestante e alla famiglia media) e questa integrazione è da considerarsi un
risultato positivo del lavoro svolto in questi anni.
Le prospettive sono quelle di mantenere e potenziare gli interventi in questo ambito
anche  attraverso  una  maggiore  integrazione  tra  figure  professionali  e  volontarie
nella gestione dello spazio gioco. A tal fine è prevista e partirà a breve l’attivazione
di  un  percorso  formativo  e  informativo  rivolto  alle volontarie  per  una  gestione
condivisa dello Spazio Gioco e delle altre attività del Centro per La Famiglia. 

Operatori di riferimento Educatori professionali e volontari 
Mail : centro.famiglia@ciscirie.it 
Tel 011 9212896  /   366 659 2165

Note Tale iniziativa  sul  territorio  di  Ciriè  ha  risposto ad  un bisogno  emergente  delle
famiglie  con  bimbi  0/3  anni.  La  metodologia  di  lavoro  utilizzata  si  è  rivelata
particolarmente efficace al fine di stimolare la crescita di ogni partecipante e trovare
risposte a bisogni di conoscenza utili al percorso di sviluppo dei propri bambini.




