
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 Iniziative dei Centri in fase di Emergenza da Pandemia
Titolo Pedagogia dei genitori on-line
Contesto territoriale di 
riferimento e dove si è 
realizzata la pratica

L’iniziative  è  partita  dal  Centro  Famiglie  di  Savigliano.  Essendo
un’attività svolta a distanza ha raccolto genitori provenienti da tutto il
territorio del Consorzio Monviso Solidale.

Periodo realizzazione e 
fasi 

Il progetto si è svolto nel periodo marzo/maggio 2020 con un incontro

settimanale aperto ad entrambi i genitori, target genitori con figli 0/12

mesi.

Nel mese di novembre 2020 è ripresa l’attività, sempre on-line con un

incontro mensile e in questa 2^fase sono stati inclusi genitori con figli

0/6 anni.

Nel mese di gennaio 2021, a fronte di una massiccia richiesta da parte

dei genitori è stato attivato un secondo gruppo, con genitori con figli

di età mista.
Obiettivi ,strumenti e 
metodi utilizzati 

Obiettivi raggiunti:

- valorizzare e sostenere le competenze educative dei genitori, in

questo periodo di emergenza sanitaria.

- favorire il confronto e l’incontro tra i genitori

- mantenere  un  costante  collegamento  con  gli  operatori  dei

Centri Famiglie (anche durante la pandemia)

Strumenti e metodi utilizzati:

utilizzato il gruppo di narrazione secondo la metodologia di Pedagogia

dei Genitori.
Conclusioni e prospettive L’attività dei due gruppi si manterrà on-line sino alla riapertura dei

Centri. L’auspicio è quello di poter riprendere al più presto le attività
in presenza.

Operatori di riferimento Educatrice Professionale Luisa Colapinto
Note Nonostante  i  dubbi  iniziali  sul  funzionamento  della  metodologia  a

distanza,  la  necessità  manifestata  dalle  famiglie  di  incontrarsi  ha
prodotto una partecipazione buona e costante, confermando la validità
di  Pedagogia  dei  Genitori  come  uno  strumento  adatto  a  tutti  e
adattabile alle diverse situazioni.


