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Cos'è Thub0·6?
Thub0·6 è un progetto rivolto al mondo dell’infanzia che si realizza nella città di Torino e si
sviluppa da febbraio 2018 a febbraio 2021. Il
progetto, che vede una rete di 23 partner di
cui Liberitutti scs è capofila, si realizza grazie
all’impegno dei seguenti soggetti provenienti
dal mondo del terzo settore, enti locali, istituzioni private: Agenzia per lo sviluppo locale San
Salvario, Educadora onlus, Fondazione Cascina Roccafranca, Fondazione della Comunità
di Mirafiori, Il Campanile onlus, La Casa delle
Rane, Stalker Teatro, Il Mondo di Joele, Educazione Progetto, Terzo Tempo, Centro come noi
Sandro Pertini-Sermig, RE.TE ong, Uisp, Kairos
mestieri, Piano C, Comune di Torino, Ufficio Pio
– Compagnia di San Paolo, Confcooperative
Piemonte Nord, PLUG, Centro di iniziativa europea, Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione,
Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte IRES.
Thub0·6, strutturato come unico hub in città
con numerosi snodi sul territorio urbano, intende offrire strumenti e opportunità ai bambini
e alle bambine di età 0-6 anni e alle loro famiglie, al fine di sostenere fragilità economiche,
sociali e culturali.
Il progetto prende forma all’interno dei servizi educativi tradizionali, coinvolgendo nidi
e scuole dell’infanzia, oltre a baby parking e
luoghi destinati alle famiglie. L’obiettivo è di
sperimentare azioni di flessibilità dei servizi e
trovare soluzioni innovative alle esigenze delle
famiglie, in un contesto sociale e lavorativo in
continua trasformazione rispetto ai paradigmi
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del passato. La proposta esprime la volontà
di facilitare l’accesso ai servizi per l’infanzia,
in un’ottica di conciliazione di tempi di cura e
vita familiare, sostenendo le famiglie attraverso la flessibilità degli orari in entrata e uscita
e con aperture straordinarie che integrino il
calendario di apertura dei servizi stessi. All’interno delle scuole coinvolte Thub0·6 porta inoltre la sperimentazione del First Step Method,
un programma di sviluppo specializzato per
bambini con disabilità, ritardi dello sviluppo o
bisogni speciali. Il metodo affronta un ampio
spettro di disturbi e interviene offrendo la possibilità di scoprire nuove funzioni, superare le
proprie vulnerabilità e creare nuovi percorsi
di apprendimento che portino a prestazioni di
vita migliori.
Il progetto agisce anche all’interno delle Case
del Quartiere e del Boschetto: luoghi fisici diffusi su tutta la città, laboratori sociali e
culturali, fertili incubatori di esperienze di partecipazione, coinvolgimento ed auto-organizzazione. Attraverso l’allestimento di spazi gioco dedicati alla fascia 0-6 anni, le sette Case
del Quartiere coinvolte realizzano attività specifiche per bambini, bambine e famiglie, proponendo azioni di sostegno alla genitorialità e
attivando percorsi di sviluppo di comunità che
rendano protagoniste le famiglie stesse. Pur
offrendo attività specifiche, gli snodi all’interno delle Case si caratterizzano tutti per essere
luoghi accoglienti per i bambini e le famiglie
dove sperimentare percorsi che promuovano
le competenze genitoriali creando nuovi legami e reti di supporto.

Con i Bambini
Thub0·6 è sostenuto da Con i Bambini, impresa
sociale nata nel 2016, che ha per oggetto l’attuazione dei programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile previsti dal Protocollo d’Intesa stipulato il 29 aprile
2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri,
il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il
Presidente di Acri, l’associazione delle Fondazioni di origine bancaria (in attuazione di quanto previsto dall’art. 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208). Il fondo è destinato «al sostegno
di interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale
e culturale che impediscono la piena fruizione
dei processi educativi da parte dei minori».

territoriali disagiati, intendendo migliorare la
qualità, l’accesso, la fruibilità, l’integrazione e
l’innovazione dei servizi esistenti e rafforzare
l’acquisizione di competenze fondamentali per
il benessere dei bambini e delle loro famiglie.
Grazie al bando Prima Infanzia 0-6, Con
i Bambini sostiene, su tutto il territorio nazionale, 80 progetti per la prima infanzia che
vedono il coinvolgimento di organizzazioni
del Terzo settore, mondo della scuola ed enti
pubblici, 8 i progetti sostenuti tra Piemonte
e Valle d’Aosta.

Il progetto Thub0·6 è stato candidato in risposta al Bando nazionale Prima Infanzia 0-6, rivolto alle organizzazioni del terzo settore e al
mondo della scuola. Il bando si proponeva di
ampliare e potenziare i servizi educativi e di
cura dei bambini di età compresa tra 0 e 6 anni,
con un focus specifico rivolto ai bambini, alle
famiglie vulnerabili e/o che vivono in contesti

Con i Bambini
Via del Corso 262 — 00186 Roma
www.conibambini.org
info@conibambini.org
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Le azioni di progetto
Thub0·6, inteso come Hub che prende forma in città grazie agli snodi
sui territori, propone numerose azioni. Tra queste:

Spazio gioco 0-6
Apertura di spazi gioco 0-6 nelle Case del Quartiere, luoghi
accoglienti in cui bambini e adulti trovano opportunità per
trascorrere del tempo e in cui si creano relazioni positive.

Percorsi di sostegno alla genitorialità
Laboratori, corsi, incontri specifici per aiutare i genitori
a capire meglio i propri figli e a trovare le soluzioni
educative ottimali per loro.

Un esperto per tutte le famiglie
Calendario di incontri con esperti del settore dell’educazione
e della salute nella prima infanzia, per approfondire tematiche
care ai genitori e utili anche per gli addetti ai lavori.

Riconosco le mie risorse!
Percorsi di accompagnamento ai papà e alle neo mamme
in attesa di rientrare nel mondo del lavoro post maternità,
valorizzando le proprie risorse attuali e potenziali.
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Madri di quartiere
8 donne che diventano punti di riferimento degli
snodi e del territorio, figure di raccordo tra le famiglie
coinvolte e i servizi.

Formazione degli operatori
Opportunità formative specifiche per gli operatori
coinvolti nel progetto, per aumentare le proprie
conoscenze nei vari ambiti di sviluppo delle azioni.

Servizi Open
I servizi per l’infanzia coinvolti sperimentano forme
di flessibilità per incontrare le esigenze delle famiglie
e accogliere nuovi bisogni.

First Step Method
Metodo sperimentale che si rivolge a bambini con
disabilità certificata e/o con bisogni speciali per
affrontare lo sviluppo psicomotorio.
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Dove siamo?
Thub0·6 intende realizzare un canale di accesso integrato ai servizi per
l’infanzia le cui porte sul territorio e nei servizi tradizionali permettano
un maggior coinvolgimento dei bambini, delle bambine e delle loro
famiglie. Gli snodi oggi attivi sono 13 e li trovate qui:

01
02
03
04
05
06
07
08
09

POLO DEL DIALOGO

Via Vittorio Andreis, 18/25

CSI-PIEMONTE NIDO AZIENDALE
Corso Unione Sovietica, 216

LA ROCCA INCANTATA
Via Rubino, 45

SPAZIO FAMIGLIE 10
Via Negarville, 8/28

BAGNI PUBBLICI DI VIA AGLIÈ
Via Agliè, 9

CASA DEL QUARTIERE SAN SALVARIO
Via Oddino Morgari, 14

CASA VALLETTE

Piazza Eugenio Montale, 18/A

CASA NEL PARCO

Via Panetti, 1 – angolo via Artom

CASCINA ROCCAFRANCA
Via Rubino, 45

10

CECCHI POINT

11

+SPAZIO4

12

IL BOSCHETTO

13

PICCOLO PRINCIPE

Via Antonio Cecchi, 17

Via Saccarelli, 18

Via Petrella, 26

Via Terraneo, 5

NIDI E MATERNE DELLA CITTÀ DI TORINO
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01. Polo del Dialogo
Sermig | Liberitutti

Il Polo del Dialogo, struttura che accoglie servizi per
l'infanzia nella vivacità di Borgo Dora e Porta Palazzo,
si apre al territorio e diventa luogo di incontro, scambio, sviluppo di competenze, sostegno alla genitorialità.
Una casa dove crescere insieme. Per chi già frequenta
il Polo o è interessato a questi servizi, vi è l’opportunità
di fruire di Nido, Scuola dell’Infanzia e Babyparking in
maniera più flessibile, con estensione delle aperture durante l’anno scolastico e il coinvolgimento dei genitori
in attività laboratoriali per costruire nuove occasioni di
relazioni e senso di appartenenza. Le porte del Polo si
aprono a tutti coloro che, anche non frequentanti, sono
interessati ad approfondire tematiche relative alla crescita dei bimbi in fascia 0-6. Sono infatti previsti incontri formativi con esperti su temi di interesse legati ai
piccoli e al ruolo genitoriale: pediatri, psicologi dell’età
evolutiva, psicomotricisti e altri professionisti saranno
coinvolti nell’offrire strumenti utili allo sviluppo delle
competenze degli adulti di riferimento per migliorare la
qualità della vita della famiglia e dei minori. Non mancheranno appuntamenti laboratoriali genitore-bambino, condotti da educatori esperti che potranno, attraverso il gioco, l’arte e l'esplorazione, costruire un
tempo di qualità disteso per i bimbi e le loro famiglie.
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CONTATTI
Via Vittorio Andreis, 18/25
tel. 011.19741757
nidodeldialogo@coopliberitutti.it

02. CSI - Piemonte Nido aziendale
CSI-Piemonte

Il Nido per l’infanzia CSI-Piemonte, nido aziendale che
accoglie figli di dipendenti e non, si contamina di professionalità e costruisce una rete di sostegno per i
genitori e i loro bimbi in fascia 1-3 anni. All’interno del
Nido sono previsti incontri formativi con esperti per le
famiglie frequentanti, su temi di interesse legati alla
crescita dei piccoli e al ruolo genitoriale. Appuntamenti
durante i quali potersi confrontare con pediatri, psicologi dell’età evolutiva e molti altri professionisti su temi
vicini allo sviluppo nella prima infanzia: alimentazione e
svezzamento, malattie infettive e vaccinazioni, emozioni, limiti e capricci saranno alcuni dei temi toccati con
approccio multidisciplinare, a supporto dell’empowerment delle famiglie (gli incontri sono aperti ai soli genitori dei bambini iscritti al nido aziendale).

CONTATTI
Corso Unione Sovietica, 216
cell. 345.0642817
info.nidocsi@coopliberitutti.it
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03. La Rocca Incantata

Cooperativa Educazione Progetto Onlus
Educazione Progetto porta dentro Thub0·6 la sua esperienza di gestione nei servizi per l’infanzia, con le attività de La Rocca Incantata all’interno di Cascina Roccafranca e altre iniziative specifiche. Thub0·6 crea le
condizioni affinchè, all’interno di questo snodo, i servizi
per la prima infanzia e la famiglia siano supportati, integrati e arricchiti da una serie di proposte in forma
auto organizzata, con il sostegno delle famiglie e l’accompagnamento della rete di cittadinanza attiva. L’accesso alle varie proposte è aperto a tutte le famiglie, in
particolare sono favorite le famiglie con fragilità, per le
quali vengono messe a disposizione alcune gratuità per
la frequenza ai suddetti servizi. Ai genitori sono rivolti
incontri specifici, percorsi di formazione e laboratoriali
sui temi legati alla genitorialità. Educazione Progetto,
inoltre è impegnata nella realizzazione di altre azioni
all’interno di Thub0·6: l’ampliamento degli orari e delle
proposte gratuite all’interno della ludoteca e del Baby
Parking e la sperimentazione del First Step Method, in
collaborazione con i Servizi Educativi della Città di Torino. Tale sperimentazione si rivolge a bambini con disabilità certificata e/o con bisogni speciali per creare le
condizioni ambientali corrette per il bambino affinché
abbia un supporto adeguato nell’affrontare il proprio
sviluppo psicomotorio.
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CONTATTI
Via Rubino, 45
tel. 011.19502281
laroccaincantata@educazioneprogetto.it
www.cascinaroccafranca.it
ATTIVITÀ
Ludoteca
Lun — Ven h. 10.00 — 12.00
Mer h. 16.30 — 18.30
Corsi e laboratori
Lun, Mar, Gio, Ven h. 16.30 — 18.30
Baby Parking
Lun — Ven h. 8.00 — 16.30
Sportello per le famiglie
Mer h. 17.00 — 18.00
Mar h. 10.00 — 12.00
Weekend alla Rocca
Sab e/o Dom h. 10.00 — 12.00
(due eventi al mese)
Notti Bianche dei Bambini
Ven h. 18.30 — 21.30
(un evento al mese)

04. Spazio Famiglie 10

Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport
Lo Spazio Famiglie 10, presente sul territorio di Mirafiori
Sud e gestito da Terzo Tempo, è uno spazio di gioco,
socializzazione e cittadinanza attiva che offre servizi
per le famiglie. Tra questi, grazie al progetto Thub0·6, è
stato attivato lo spazio “Gli amici del Bianconiglio”: luogo di gioco riservato ai piccoli della fascia 0-3 anni ed ai
loro genitori e gestito in sinergia con La Tana del Bianconiglio della Casa del quartiere Casa nel Parco. “Gli
amici del Bianconiglio”, una volta a settimana, possono sperimentare “Pappa e parole”, momento dedicato
alla condivisione del pranzo tra mamma bebè e tata,
con l’obiettivo di affrontare insieme il delicato tema
dell’alimentazione dei più piccoli. Terzo Tempo, inoltre è
impegnata nella realizzazione di altre azioni all’interno
del progetto Thub0·6: il potenziamento dei servizi con
l’apertura de “Gli amici del Bianconiglio” sino alle 19.00
e la sperimentazione del First Step Method, in collaborazione con i Servizi Educativi della Città di Torino. Tale
sperimentazione si rivolge a bambini con disabilità certificata e/o con bisogni speciali per creare le condizioni
ambientali corrette per il bambino affinché abbia un
supporto adeguato nell’affrontare il proprio sviluppo
psicomotorio.

CONTATTI
Via Negarville, 8/28
tel. 011.8129503
educazione@terzotempo.it
www.terzotempo.it
Facebook: Terzo Tempo
Educazione Cultura Sport
ATTIVITÀ
Spazio Famiglie
Lun — Ven h. 16.00 — 19.00
Gli amici del Bianconiglio
Mar e Mer h. 16.00 — 19.00
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05. Bagni Pubblici di via Agliè
Liberitutti Società Cooperativa Sociale
Il punto gioco “Nessun pesciolino è fuor d’acqua” è
uno spazio settimanale pensato per i bambini di età
compresa tra i 3 e i 6 anni e per le loro famiglie dove
condividere il tempo del gioco, all'interno della Casa
del Quartiere di Barriera di Milano. Il ventaglio di attività proposte prevede il coinvolgimento dei genitori
come presenze attive sia nella progettazione che nei
momenti laboratoriali. Una volta al mese è previsto un
ospite speciale: Bombetta, che, con “Un mare di libri”
intrattiene con la magia delle sue storie animate grandi
e piccini. Lo spazio gioco allestito all’interno del salone
dei Bagni Pubblici di via Aglié prende di volta in volta
forme mutevoli affinché le famiglie si sperimentino in
diverse aree: travestimenti e teatro, arte e colore, costruzioni e riciclo, angolo lettura, tappeti e capriole. Tutti gli incontri proseguono con un momento di merenda
autogestita, entrano nel vivo dell’attività e terminano
con una restituzione collettiva dell’esperienza.
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CONTATTI
Via Agliè, 9
tel. 011.5533938
bagnipubblici@coopliberitutti.it
www.bagnipubblici.wordpress.com
Facebook: Bagni Pubblici Via Agliè
ATTIVITÀ
Nessun pesciolino è fuor d’acqua
Mer h. 16.30 — 18.30

06. Casa del Quartiere San Salvario

Agenzia per lo sviluppo Locale di San Salvario Onlus
Nel cuore di San Salvario, alla Casa del Quartiere, le famiglie trovano un luogo in cui giocare con i loro bambini
e confrontarsi sulle tematiche legate alla prima infanzia. Le attività proposte sono numerose e permettono
a grandi e piccini di trovare spazi di protagonismo in
un luogo accogliente e aperto a tutti. La “Ludoteca Intorno al cortile” è uno spazio gioco in cui sperimentare attività ludiche, attrezzato con arredi ad hoc e una
parte “morbida” dedicata all’accoglienza dei più piccini. All’interno della Ludoteca le famiglie condividono
esperienze, si incontrano e si confrontano, inventando e suggerendo nuove proposte di attività. Quando
il tempo lo permette, la Ludoteca si sposta in cortile
utilizzando spazi all’aria aperta e il giardino. Per sostenere le competenze genitoriali e affrontare insieme le
grandi e piccole sfide della crescita vengono promossi
inoltre appuntamenti speciali, durante i quali incontrare esperti del settore con cui confrontarsi. È inoltre
attivo lo sportello di orientamento per le famiglie che
fornisce informazioni sui servizi del territorio e sulle opportunità di supporto e socializzazione.

CONTATTI
Via Oddino Morgari, 14
tel. 011.6686772
info@casadelquartiere.it
www.casadelquartiere.it
Facebook: Casa del Quartiere
Instagram: casadelquartiere
ATTIVITÀ
Ludoteca Intorno al cortile
(spazio autogestito dai genitori)
Lun, Mer, Gio h. 10.00 — 12.30
Gio h. 17.00 — 19.00
Sportello di orientamento
per le famiglie
Mer h. 10.00 — 12.30
Per maggiori informazioni
in merito alle attività:
ludoteca.intornoalcortile@gmail.com
Facebook: Ludoteca Intorno al Cortile
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07. Casa Vallette

Società Cooperativa Stalker Teatro
Il punto gioco SottoSopra apre le sue porte e vi aspetta in Casa Vallette: gli spazi della Casa del quartiere
accolgono, con un allestimento studiato per i più piccoli, genitori e bambini 0-6 anni, che trovano occasioni
di incontro e l'opportunità di tessere nuove relazioni.
All’interno di SottoSopra si realizzano attività ludiche
coinvolgendo i genitori nella realizzazione delle stesse. Partendo dalla lettura dei bisogni e dalle necessità
di chi frequenta il punto gioco, gli adulti vengono accompagnati nello sviluppo di competenze genitoriali
attraverso incontri informali con professionisti, laboratori ludico-artistici e uno sportello di sostegno alla
genitorialità. SottoSopra è il luogo in cui progettare
attività laboratoriali in ambito artistico ed educativo in
collaborazione con associazioni, gruppi, realtà e scuole: le attività vengono ideate sulla base di esperienze e
competenze messe a disposizione dal territorio, il quale
è portatore di una ricca tradizione d'innovazione in ambito educativo con un'attenzione particolare all'inclusione sociale e alle donne.
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CONTATTI
Piazza Eugenio Montale, 18/A
tel. 011.7399833
casavallette@officinecaos.com
www.officinecaos.net/cdqvallette
Facebook: Casa di Quartiere Vallette
ATTIVITÀ
SottoSopra
Mar h. 17.00 — 19.00
Gio h. 10.00 — 12.30

08. Casa nel Parco

Fondazione della Comunità di Mirafiori Onlus
La Casa nel Parco, sede della Fondazione della Comunità di Mirafiori, è uno spazio immerso nel verde
del Parco Colonnetti di Torino; ospita servizi, corsi ed
eventi rivolti a cittadini e famiglie del quartiere. Centro di incontro e protagonismo civico in connessione
con il territorio, la Casa del Quartiere a Mirafiori Sud
offre diverse opportunità dedicate alla prima infanzia
accessibili a tutti. Tra queste la Ludoteca Autogestita
è uno spazio gioco rivolto a genitori con bambini fino
ai 6 anni, corredato da laboratori tematici. Alla “Tana
del Bianconiglio” le famiglie (con bambini in fascia 0-3
anni) invece possono trovare uno spazio dove socializzare giocando accompagnati e facilitati da educatori
professionisti. Ulteriore occasione di scambio è “Pappa
e Parole”, momento di condivisione di pranzi e pappe,
durante il quale è possibile confrontarsi sui temi dell’alimentazione, supportati da un professionista. Queste e
altre iniziative lo rendono un luogo di tutti e per tutti,
rispettoso delle differenze, che promuove l’auto-organizzazione delle famiglie mettendo a disposizione competenze, spazi e idee.

CONTATTI
Via Panetti, 1 – angolo Via Artom
tel. 011.6825390
info@fondazionemirafiori.it
www.casanelparco.it
www.fondazionemirafiori.it
Facebook: Casa nel Parco - la Casa
del Quartiere a Mirafiori Sud
Facebook: Fondazione della
Comunità di Mirafiori Onlus
ATTIVITÀ
Ludoteca augogestita
Mer h. 16.30 — 18.30 (gratuito)
La Tana del Bianconiglio
Ven h. 10.00 — 12.00 (gratuito)
Pappa e Parole
Ven h. 12.00 — 14.00 (1 volta al mese,
date da concordare con l'operatrice)
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09. Cascina Roccafranca
Fondazione Cascina Roccafranca

Cascina Roccafranca, Casa del quartiere a Mirafiori
Nord, è uno spazio all’interno del quale si offrono risposte ai bisogni ed interessi di diverse fasce di età,
proponendo sia occasioni per il tempo libero sia opportunità per sentirsi parte attiva della comunità. Cascina
Roccafranca è frequentata da numerose famiglie, interessate a trovare servizi di custodia ma anche proposte
educative e ludiche. Grazie al progetto Thub0·6 saranno ampliate le connessioni con il territorio e i servizi
circostanti agendo sulle fragilità al fine di supportare
la genitorialità affinché le famiglie diventino maggiormente consapevoli. Le attività proposte vengono svolte
in collaborazione con Educazione Progetto e le famiglie con bambini in fascia 0-6 trovano spazi a loro dedicati: gli aperitivi informativi con gli esperti, momenti
conviviali organizzati per creare consapevolezza e comunità; lo spazio informativo, punto di orientamento
settimanale gestito da professionisti e strutturato per
offrire risposte alle domande che i genitori e neo genitori oggi si pongono; eventi per bambini e genitori che
hanno voglia di stare insieme e fare festa (Halloween,
Castagnata, Festa di Carnevale); cinema e serate a
tema dedicate alla famiglia.
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CONTATTI
Via Rubino, 45
tel. 011.01136250
laroccaincantata@cascinaroccafranca.it
inforoccafranca@comune.torino.it
www.cascinaroccafranca.it
Facebook: Cascina Roccafranca
ATTIVITÀ
Sportello Thub06 - Spazio
informativo gratuito per genitori
Mar h. 9.30 — 12.30
Open Ludo - Laboratori per
piccini e momenti informativi
per genitori
Mer h. 17.30 — 19.00
Momenti Formativi - Incontri
con gli esperti
Mar h. 17.30 — 19.00
Momenti di festa
Gratuiti per tutta la famiglia
ed eventi durante il week-end

10. Cecchi Point

Educadora Onlus e Il Campanile Onlus
Il Cecchi Point, Casa del quartiere di Aurora – Porta
Palazzo, propone da anni attività culturali dedicate
alle famiglie: feste, domeniche di cinema e teatro, laboratori creativi, spazio aperto di aggregazione. Con
Thub0·6 viene inaugurata “La Tana”: spazio gioco a
disposizione delle famiglie con bambini in fascia 0-6,
un luogo accogliente in cui giocare insieme e incontrarsi, scambiare chiacchiere e condividere il percorso
di crescita dei propri figli. “La Tana” promuove e accompagna esperienze dedicate a genitori e figli come
la condivisione di merende, attività manuali e creative,
capriole e danze, letture o più semplicemente giochi. Le
famiglie trovano un nuovo punto di riferimento e un
spazio di protagonismo dove poter proporre e organizzare attività ma anche ricevere informazioni, orientamento e supporto attraverso lo Sportello sociale. Tale
servizio orienta verso i servizi del territorio ma svolge
anche accompagnamenti più specifici proponendo momenti informativi o formativi e incontri con gli esperti,
offrendo la possibilità di accedere e attivare reti sociali
e di solidarietà di prossimità in quartiere.

CONTATTI
Via Antonio Cecchi, 17
tel. 011.19714416
info@cecchipoint.it
educadora.onlus@gmail.com
www.cecchipoint.it
Facebook: Cecchipoint
HUB Multiculturale
Facebook: educadoraonlus
ATTIVITÀ
La Tana
Mer h. 16.30 — 18.30
Sportello sociale: servizio
di orientamento per le famiglie
Ven h. 17.00 — 19.00
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11. +Spazio4

La Casa delle Rane Onlus
+Spazio4, Casa del Quartiere di San Donato, propone
sin dalla sua apertura, attività per famiglie, bimbi e genitori. Qui trova spazio “La Ludoteca dei Girini”, punto
gioco di riferimento per il territorio, gestito da alcune
mamme del quartiere che si prendono cura dell’allestimento e dell’attività. Ogni settimana, il salone della
Casa si trasforma per accogliere bimbi e adulti in uno
spazio a loro dedicato, con attività specifiche, spazi per
le chiacchiere e laboratori ludico-creativi. La Casa si fa
promotrice inoltre di attività culturali di promozione
della lettura, momenti formativi specifici dedicati alla
genitorialità, spettacoli teatrali, la scuola estiva con visite nel quartiere e alcuni grandi eventi diffusi come “La
notte bianca dei bambini”, durante la quale San Donato si riempie di laboratori creativi, giochi e attività aggregative specificamente pensate per il divertimento e
il benessere dei bambini.
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CONTATTI
Via Saccarelli, 18
tel. 011.01139304
info@piuspazioquattro.it
www.piuspazioquattro.it
Facebook: Più SpazioQuattro
Instagram: piuspazioquattro
ATTIVITÀ
Ludoteca dei girini
Mer h. 16.00 — 19.00
Per maggiori informazioni
in merito alle attività:
Facebook: Ludoteca dei Girini

12. Il Boschetto
RE.TE ONG

Il “Boschetto”, luogo dedicato all’agricoltura urbana, la
socializzazione e la cultura della sostenibilità in Barriera di Milano, è uno spazio di sperimentazione dove
bambini e bambine in fascia 0-6 e le loro famiglie trovano attività a loro dedicate. I laboratori di giardinaggio diventano uno strumento per trasformare quest’area in un luogo destinato alla promozione dei valori
dello scambio e all’approfondimento delle tematiche
ambientali. Le attività, volte alla pratica della cura e
del “fare insieme”, usano l’elemento dell’agricoltura
per coinvolgere genitori e figli in momenti di reciproco
ascolto. Tali iniziative sono caratterizzate da diverse
forme di auto-organizzazione, in un ottica di partecipazione attiva che portano le famiglie a cimentarsi
in prima persona nelle attività specifiche. Le famiglie
possono partecipare, oltre ai laboratori ludici, anche
alla cura dell’orto collettivo, godendo di questo spazio
anche come luogo di ritrovo destinato alla comunità.

CONTATTI
Via Petrella, 26
tel. 011.7707388
reteong@reteong.org
www.reteong.org
Facebook: Agrobarriera
ATTIVITÀ
Le attività verranno svolte
principalmente nei mesi
primaverili ed estivi.
Durante i mesi invernali le attività
si svolgeranno presso altri hub
e presso il Centro Interculturale
di Corso Taranto.
Per maggiori informazioni
in merito alle attività:
giuseppe.deplano@reteong.org
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13. Piccolo Principe

Servizi Educativi, Comune di Torino
Il Piccolo Principe, nido d’infanzia comunale presente
nel quartiere Lucento, è una delle quattro scuole coinvolte nella sperimentazione del First Step Method. Il Comune di Torino, attraverso il Settore Servizi Educativi,
è partner del progetto e attore di questa azione specifica che porta questo metodo nelle scuole comunali. Il progetto educativo del nido intende dedicarsi alle
emozioni, favorendo nel bambino il loro progressivo
riconoscimento e valorizzando l’importanza di divenire persone consapevoli della propria interiorità. All’interno di questo contesto si realizza la sperimentazione
del First Step Method, accogliendo in una delle sezioni
della scuola gli esperti che, accompagnati da educatori professionisti, lavorano in team con le educatrici di
sezione per portare all’interno del gruppo classe una
lettura nuova dello sviluppo psicomotorio. Il professionista First Step interviene attraverso sessioni intensive
in diversi momenti dell’anno, predispone un piano di
lavoro dettagliato da seguire tra una sessione e l’altra
ed è in stretto contatto con tutte le figure professionali
coinvolte per monitorare e supervisionare l’andamento
dell’intervento che si svolge nel quotidiano.
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CONTATTI
Via Terraneo, 5
tel. 011 01166455
anterraneo@comune.torino.it

First Step Method
La sperimentazione del First Step Method si
attiva all’interno dei nidi d’infanzia e scuole
d’infanzia, grazie alla collaborazione con i Servizi Educativi del Comune di Torino: tre scuole
comunali e il Polo del Dialogo verranno coinvolte in questa azione di progetto. Tale sperimentazione si rivolge a bambini con disabilità
certificata e/o con bisogni speciali per creare
le condizioni ambientali corrette per il bambino
affinché abbia un supporto adeguato nell’affrontare il proprio sviluppo psicomotorio. Il metodo prevede l’individuazione e l’esplorazione
del potenziale e delle opportunità di ogni bambino, rafforzandole e sviluppandole attraverso un lavoro individualizzato. Il metodo parte
dall’assunto che ogni stadio di sviluppo porti a
quello successivo e ne costituisca il fondamento, per ogni tappa evolutiva del bambino vi è

uno speciale “cassetto” in cui vengono memorizzati e integrati molti aspetti dello sviluppo
motorio e neurosensoriale. Tornare alle prime
fasi, apprenderle ed esercitarle con costanza,
attiva il cervello e spinge il sistema nervoso a
migliorare le prestazioni. In questo modo si fornisce una solida base per le future capacità di
apprendimento del bambino.
Lavorare sul processo di ri-apprendimento di
ogni fase di sviluppo che è stata saltata è la
chiave per il cambiamento. I professionisti First
Step, supportati dagli educatori coinvolti nel
progetto e dal personale delle scuole coinvolte, intervengo all’interno delle scuole per due
anni scolastici. La sperimentazione comincia
al Polo del Dialogo e al nido d’Infanzia Piccolo
Principe di via Terraneo, per poi proseguire in
altre due scuole.

www.firststepmethod.com

info@firststepmethod.com
francesca@firststepmethod.com
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Madri di Quartiere
La Madre di Quartiere entra negli snodi di Thub0·6 e sui territori coinvolti, a supporto delle
famiglie con figli in fascia 0-6, attivando il codice materno utilizzandolo quale modalità
per stare a fianco e sostenere le persone coinvolte.

La Madre di Quartiere:
+ È figura professionale informale
+ Appartiene a una comunità
di origine straniera
+ Sa prendersi cura dell’altro
+ È cerniera tra le famiglie in difficoltà
e la rete dei servizi territoriali
+ È punto di riferimento per il territorio

La Madre di quartiere è formata
per sostenere le persone in
difficoltà, offrendo:
+ Sostegno familiare
+ Mediazione interculturale
+ Accompagnamento presso i servizi
+ Supporto emotivo
+ Ampliamento delle reti di riferimento
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Ponendosi in un’ottica di welfare generativo
e di prossimità, l’azione legata alle Madri di
Quartiere si propone di:
++

favorire l’empowerment delle donne che
vanno a ricoprire il ruolo di Madri di Quartiere, attraverso un percorso di formazione che fornisce loro competenze relazionali utili ad affiancare professionalmente
le persone in difficoltà;

++

intercettare le situazioni a rischio in un’ottica di prevenzione: operando in luoghi
informali (la strada, la scuola, i giardini, il
condominio), le Madri di Quartiere hanno
modo di entrare in contatto con donne e
famiglie fragili, che, inserite in un percorso
di sostegno, allontanano il rischio di scivolare in una condizione di povertà assoluta.

Le otto Madri di Quartiere coinvolte in Thub0·6
sono state individuate dai referenti degli snodi
e, prima di iniziare il lavoro sul campo, hanno
seguito una formazione specifica orientata a
fornire gli strumenti necessari per definire il
loro ruolo e a scoprire i servizi territoriali. Grazie al percorso formativo, a un affiancamento
puntuale e una supervisione costante le Madri di Quartiere coinvolte diventano punto di
riferimento per il territorio e ponte tra snodi,
famiglie e servizi.
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Un esperto per tutte
le famiglie
Una serie di incontri con esperti del settore
della prima infanzia per sostenere i genitori e
tutta la comunità educante: momenti preziosi di confronto per affrontare temi legati alla
salute dei bambini, agli stili di vita e alle emozioni. Gli esperti coinvolti sapranno accogliere
i dubbi e risponderanno alle domande dei partecipanti suggerendo spunti, chiavi di lettura
e strumenti di comprensione per rendere più
facile ed efficace il lavoro educativo. Il singolo

incontro diventa uno spazio in cui raccogliere
informazioni utili ad accompagnare la crescita
dei più piccoli e per trovare interlocutori capaci di stare in ascolto e consigliare su come
superare eventuali momenti di difficoltà. Gli
esperti coinvolti sono numerosi e toccheranno
tematiche differenti; gli incontri sono aperti
alle famiglie ma anche a chi opera nel settore
prima infanzia e desidera approfondire argomenti specifici.

+ Psicologo

+ Nutrizionista

+ Psicoterapeuta

+ Pediatra

+ Neuropsichiatra

+ Ostetrica

+ Psicomotricista

+ Osteopata

+ Logopedista

+ Dentista

— 26

Soggetto responsabile

Partner

Selezionato da Con i Bambini
nell’ambito del Fondo per
il contrasto della povertà
educativa minorile
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CONTATTI
—
thub06@coopliberitutti.it
tel. 011.2207819
www.coopliberitutti.it/thub06
facebook: thub06

