
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 Informazione e sensibilizzazione.

Titolo Educazione Digitale.

Contesto territoriale di 
riferimento e dove si è 
realizzata la pratica

Ente Gestore: C.I.S.A. 12 (Comuni di Nichelino, Vinovo, Candiolo e None).
Il Centro Famiglia è ubicato nel Comune di Vinovo presso una parte dei 
locali di una R.S.A. con accesso indipendente (“L’Arcobaleno” – via 
Sestriere, 74).

Periodo realizzazione e 
fasi 

Il progetto viene realizzato per il triennio scolastico 2019/2020 - 2020/2021-
2021/2022.

Obiettivi, strumenti e 
metodi utilizzati 

Sensibilizzare  genitori,  bambini,  ragazzi  e  giovani  ad  un  uso
consapevole  e  responsabile  degli  strumenti  digitali  per  contrastare
fenomeni in ascesa come l'hate speech e il cyberbullismo. 
Il progetto riguarda tutta la fascia minorile (0-17) e viene attivato nelle
realtà educative, di istruzione e formative dei quattro Comuni afferenti
il C.I.S.A. 12.
Rispetto alla fascia d’età 0-6 l’intervento è dedicato esclusivamente ai
genitori ed è così strutturato:

- un incontro di rete di 3 ore che vedrà coinvolti Coordinatori di
Nidi,  Scuole  dell'infanzia  paritarie  e  statali,  Cooperative
affidatarie  di  servizi  educativi,  Psicologo  dell'Associazione
ANEP,  Pedagogista  dei  Nidi  Comunali,  Ludoteche  e
Biblioteche comunali;

- due  incontri  di  2  ore  ciascuno  di  co-progettazione  con  i
genitori  rappresentanti  dei  Nidi  e  delle  Scuole  d'infanzia
(paritarie  e  statali)  dei  Comuni  afferenti  al  C.I.S.A.  12,
condotti da Psicologo ANEP e Pedagogista.

(Finalità: raccolta di criticità e bisogni formativi di genitori di bambini
di età compresa fra 0 e 6 anni).

- tre  serate  a  tema,  della  durata  di 2  ore ciascuno,  strutturate
sulla  base  dei  bisogni  emersi  dalla  co-progettazione  con  le
famiglie precedentemente svolta e condotte dalla Pedagogista
e dallo Psicologo ANEP;

- una  Festa/laboratorio  ludico  per  genitori  e  bimbi,  in
collaborazione  con  le  Ludoteche  comunali  (il  gioco  e  la
tecnologia)  e  con  le  Biblioteche  comunali  (“Nati  per
Leggere”).

Conclusioni e prospettive La  progettualità  in  essere  è  strettamente  connessa  alla  programmazione
locale  dei  Sistemi  di  Welfare  locali,  che  vede  la  sinergia  tra  Istituzioni
scolastiche,  educative  e  formative,  Amministrazioni  Comunali,  Privato
sociale ed Ente Gestore



Operatori di riferimento Operatore di riferimento: dott. Antonio De Michele (Associazione Nazionale
Educazione Prenatale sez. Piemonte)
demicheleantonio7273@gmail.com
328-6145690.

Note La  progettualità  è  stata  elaborata  dal  Gruppo  di  lavoro  sul  tema
dell’Educazione Digitale costituitosi nell’ambito dell’aggiornamento recente
del Piano di Zona locale – Tavolo Minori e Famiglie.
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