
Un percorso realizzato dal CIdiS e dai Comuni di 

Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera



Presupposti 
culturali

2

1. Le famiglie generano e rigenerano beni irrinunciabili:

❑ relazionali

❑ educativi

❑ economici

❑ di prossimità e di cura

2. Lo Stato riconosce il valore sociale della maternità

3. Le istituzioni locali riconoscono, promuovono e sostengono questo valore di bene comune,

anche attraverso la promozione di reti, di responsabilità sociale, di cultura del benessere

delle famiglie e della comunità,

4. Le politiche della famiglia non sono solo politiche sociali ma riguardano anche: lo sviluppo

locale, il lavoro, la scuola, la cultura, i trasporti, i parchi, i servizi…

Riconoscere le famiglie come risorsa per il benessere della comunità



Riferimenti 
normativi
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Costituzione Italiana

Art. 31 

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione 

della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle 

famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale 

scopo



Riferimenti 
normativi
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Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del 

sistema di interventi e servizi sociali” 

L’art. 16 della L. 8 Novembre 2000, n. 328 recita:

«Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo

peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella

promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale;

sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti

critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la

cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo

attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei

servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza

degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le

famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.»



Riferimenti 
normativi
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Legge Regionale del Piemonte 8 Gennaio, 2004, n. 1 «Norme per la 

realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi 

sociali e riordino della legislazione di riferimento»

Artt. 42, 43, 44 e 45 richiamano l’attenzione sugli interventi in tema di politiche per 

le famiglie: 

• Centri per le famiglie

• Tempi di cura, tempi di lavoro e tempi delle città

• Tutela Materno Infantile, promozione del diritto di cittadinanza e della qualità 

della vita

• Servizi e prestazioni per i minori



Modello 
istituzionale
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CIdiS

1 AMBITO: 96.000 abitanti c.a
6 Comuni:

17.466  Beinasco
8.491  Bruino

23.141  Orbassano
17.985  Piossasco
20.179  Rivalta

8.596  Volvera



Come
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CIdiS e 

Provincia Autonoma 
di Trento

CIdiS e 

Comuni consorziati

Istituzioni locali 

formazioni sociali e 
terzo settore

Attuazione Piani 
2022 -2023

…

13 mag 2021

I° Tavolo 
intercomunale 
Politiche Family 

e benessere 
della comunità

16 nov 2020

Accordo di 
collaborazione 

tra CIdiS e 
Provincia 

Autonoma di 
Trento

4 nov 2021

I° incontro con 
Formazioni 

sociali ed Enti 
del Terzo 
Settore

Febbraio 2022

Certificazione e 
assegnazione 
del marchio 

COMUNE AMICO 
DELLA FAMIGLIA 

al CIdiS e ai 
Comuni



Governance
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TAVOLO PLENARIO

Amministratori locali, ASL,

Referenti Tecnici

TAVOLO ETS

Terzo Settore 

Formazioni Sociali

TAVOLO TECNICO

CIdiS

Enti Locali

COMMISSIONI INTERDISCIPLINARI

- del CIdiS

- dei Comuni

CIdiS: 

IMPULSO 

INDIRIZZO

ACCOMPAGNAMENTO

• I TAVOLI sono promotori di 

cambiamento, generano 

dialogo con la società e 

attivano processi

• I TAVOLI non sono luoghi, 

procedure o burocrazie



Metodologia
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ANALISI DEL TERRITORIO - Mappatura dei servizi, progetti e interventi 

Politiche Family e benessere della comunità

Analisi preliminare - Scheda di rilevazione servizi, progetti e interventi attivi

Comune di  …………….

Aree:   A) Ambiente, Sport e qualità della vita  - B) COMUNICAZIONE – C) Comunità educante (Attività socio-educative e culturali e in-/formazione) –

D) Governance - E: Misure Economiche – F) Welfare territoriale e servizi alle famiglie  (Servizi)

CODICE 

tassono 

mico

DENOMINAZIONE 

servizio 

progetto 

intervento attivo 

prox attivazione

ENTE TITOLARE, GESTORE  

E PARTENARIATO

FASCIA ETA' 

BENEFICIARI 

DIRETTI

MACRO FINALITA' DESCRIZIONE SINTETICA

OFFERTA

DURATA

RISORSE

ORE
BENEFICIARI 

POTENZIALI
STRUTTURE PERSONALE CHI FINANZIA

COMPILATORE: ______________________________



Che cosa
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I Piani Family



8

I 6 Piani Comunali



Metodologia
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Questionario online rivolto alle 1600 famiglie 

con figli 0/2 anni, in collaborazione con 

l’Università di Torino, quale

STRUMENTO DI DIALOGO e CONSULTAZIONE 

CON LE FAMIGLIE

• conoscere le caratteristiche, esigenze e le 

criticità delle famiglie

• rapporto finale della ricerca per l’intero 

Ambito CIdiS e per ciascun 

Comune/Distretto



3 AZIONI del 
Piano CIdiS
2022 – 2023
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• Genitori Imperfetti Cercasi
• Progetto Ben Nasco
• Carta Famiglia 



18 incontri per Genitori e 
laboratori per bambini 

2 Laboratori per famiglie

1 Seminario per 
amministratori, insegnanti e 
operatori
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Progetto 
Ben-Nasco 
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• Sostegno alla genitorialità e ai bambini nei 

primi 1000 giorni di vita

• Interventi di operatori socio sanitari, a 

domicilio e sul territorio: assistente sociale, 

educatore professionale, infermiere 

pediatrico, ostetrica

• Attivazione gruppi di genitori di confronto, 

sostegno e relazione

• Circa 500 bambini nati ogni anno 



Carta 
Famiglia
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• Per le famiglie con figli minori

• Benefici acquisti rete commerciale di 

prossimità e farmacie, per prodotti e 

articoli per bambini 

• Ristorazione, sport, cultura, tempo 

libero…

• Certificazione dei soggetti aderenti

Minori coinvolti: 16.000 circa
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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