
REGIONE PIEMONTE – COORDINAMENTO CENTRI FAMIGLIE 
 

Le Pratiche operative  
Scheda di sintesi su alcune pratiche operative  realizzate/attive  da i Centri per le Famiglie  

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

 

 

 

 

Ambito Attività ed Interventi di Sostegno 
 

Titolo Laboratori “Co.R.R.e.Di.” 
 

Contesto territoriale di 

riferimento e dove si è 

realizzata la pratica 

Comune in cui è collocato il Centro Famiglie: Rivoli 

Periodo realizzazione e 

fasi  

Maggio 2019 – Dicembre 2020 

Obiettivi ,strumenti e 

metodi utilizzati  

I Laboratori Co.R.R.e.Di. (Consulenza Ricreativa , Relazionale e 

Didattica) propongono una serie di attività ricreative in  cui si 
incoraggia il confronto tra pari. I laboratori sono progettati sui principi 
della peer-education e sono atti a far emergere le life-skills personali 
attraverso la condivisione di momenti in plenaria. 

 
- Laboratorio “MEDIAnte Noi - Medie”: Spazio di condivisione 

tra ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado. 
La scuola sarà il minimo comune multiplo degli incontri 

pomeridiani che avranno luogo presso il Centro per le 
Famiglie di Rivoli, una volta a settimana, con l’intento di 
affiancare l’apprendimento allo sviluppo delle proprie risorse 
che possono emergere nel relazionarsi tra pari. Il momento 

d’incontro funge così da spazio di gioco, studio e relazione.  
- Laboratorio “MEDIAnte Noi - Elementari”: Spazio dedicato ai 

bambini frequentanti la scuola primaria. Gli incontri 
avverranno con una frequenza di un laboratorio a settimana e 

si focalizzeranno sul creare opportunità di gioco e 
condivisione tra bambini.  

- Laboratorio “Gioco Fai-da-Te”: Attività ricreativa che 
propone la costruzione di giochi e decorazioni con materiali di 

riciclo. Il laboratorio ha una frequenza di un incontro a 
settimana. 

 
I Laboratori sono condotti dalle animatrici dell’Associazione Orizon e 

sono rivolti principalmente a minori vulnerabili. Tra le varie attività 
previste dai laboratori ci sono anche delle gite didattiche o ludico-
ricreative in collaborazione con altri servizi territoriali. 
 

Conclusioni e prospettive  Il Centro per le Famiglie intende dedicare particolare attenzione 
all’esercizio di questi laboratori, così da poter favorire anche la 

missione di conciliazione casa-lavoro delle famiglie che avessero 



bisogno di supporto.  
 

Operatori di riferimento  Carlo Anselmi – 011.9501401  

Centro Famiglie Rivoli – 011.9501470 
Mail: centrofamiglie@cisarivoli.it  
 

Note  I laboratori si avvalgono della presenza affiancante degli operatori del 
Servizio Civile Universale che prestano il loro servizio presso il 
Centro per le Famiglie.  

 


