
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 Intervento di contrasto alla povertà educativa e di sostegno alle 
capacità genitoriali;
Intervento di sostegno attraverso il gruppo

Titolo Spazio Compiti

Contesto territoriale di 
riferimento e dove si è 
realizzata la pratica

Centro per le Famiglie “Facendo Famiglia” dell’ Unione NET con sede in
via Volta 44 Settimo T.se

Periodo realizzazione e 
fasi 

Lo  Spazio  Compiti  per  come  strutturato  attualmente  ha  avuto  inizio
nell’anno  scolastico  2017/18  e  sta  proseguendo  nell’anno  scolastico
2019/20.  Lo  Spazio  Compiti  è  l’evoluzione  di  un  progetto  si  sostegno
compiti  messo  in  atto  in  passato  dagli  educatori  dell’Area  Minori
dell’Unione NET all’epoca rivolto solo ai bambini dei nuclei in carico al
servizio sociale.
A partire dal 2017 lo Spazio Compiti è diventato un’attività rivolta a
tutte  le  famiglie  del  territorio  di  Settimo  T.se  con  bambini  che
frequentano la scuola primaria e bambini che frequentano la scuola
secondaria inferiore.
Lo Spazio Compiti si è avvalso del supporto di volontari a vario titolo:
SVC, studenti dell’alternanza scuola-lavoro, ex-insegnanti  volontari.
A partire dal 2017 l’attività ha giovato del supporto dell’Associazione
Casa dei Popoli, attore del welfare locale impegnato nell’intercultura,
che aveva attivo uno spazio compiti con bambini stranieri e che ha
voluto creare una sinergia con il Centro Famiglia, collaborando alla
progettazione dello Spazio Compiti e mettendo a disposizione i propri
volontari.
Nel 2018 e nel 2019 grazie al Progetto “Comunit’Azione” nell’ambito
del Bando della Fondazione Con I Bambini, lo Spazio Compiti per gli
studenti  della  scuola  secondaria  inferiore  ha  potuto  giovare
dell’apporto di due educatori  professionali  del CISV in un’ottica di
potenziamento dell’esistente attività di supporto scolastico.

Obiettivi, strumenti e 
metodi utilizzati 

Obiettivi:
 Riduzione della povertà educativa minorile;
 Miglioramento delle relazioni famiglie/scuola;
 Sostegno alle responsabilità genitoriali

Attraverso:
 Accompagnamento nello svolgimento dei compiti e nello 

studio;
 Laboratori artistici;
 Metodo Service-Learning

Conclusioni e prospettive Alla luce dell’elevata partecipazione e del gradimento delle famiglie il 
Centro Famiglia intende replicare lo Spazio Compiti anche nei prossimi anni
scolastici. Si sta provando ad ideare uno Spazio Compiti che possa rivolgersi
alla cittadinanza degli altri comuni parte dell’Unione NET.



Il monitoraggio viene effettuato dall’educatrice professionale del Centro per 
le Famiglie attraverso la rilevazione delle presenze e l’osservazione dello 
svolgimento delle attività di supporto all’apprendimento

Operatori di riferimento  Alfia Zappalà 011/8028997 mail: facendofamiglia@unionenet  
Note Eventuali commenti utili


