Progetto “Il Gomitolino”
Premessa:
Il servizio Spazio Famiglia è attivo sul territorio del Comune di Sona ormai da molti anni e si è sempre
caratterizzato come momento educativo di incontro, di aggregazione e socializzazione, dedicato a
bambini ed adulti di riferimento, rappresentando un prezioso luogo di condivisione di esperienze
educative.
Lo Spazio Famiglia “ Il Gomitolino” si presenta come una novità rispetto agli anni scorsi, affiancandosi
all’esperienza ormai consolidata del Non solo Nido, perché si pone come una delle azioni che si
intende promuovere all’interno del Centro Educativo per la famiglia “M. Aldrighetti” che ha come
proprio obiettivo quello di ospitare una serie di attività e servizi che siano una risposta concreta ai
bisogni della famiglia nel suo naturale ciclo vitale.
Finalità:
La finalità è quella di promuovere le risorse della famiglia e dei suoi membri, nonché di prevenire i
fattori di rischio che possono essere presenti nei percorsi di crescita del sistema familiare offrendo un
luogo di ascolto attivo e di supporto alla crescita per tutti coloro che ne fanno parte.
• Per i bambini è un occasione per fare le prime esperienze di socializzazione con i coetanei, di
provare esperienze sensoriali e motorie, per cimentarsi nell'autonomia, di partecipare a laboratori
di manipolazione, di ascolto, di lettura con le immagini e musica.
• Per gli adulti è un'opportunità per confrontarsi con gli altri genitori, nonni, zii e con gli educatori che
svolgono un ruolo di facilitatori di relazioni e catalizzatori di esigenze e bisogni dei neo genitori da
tradurre in attività esperienziali e/o in occasioni formative o di consulenza su temi specifici.

Obiettivi del progetto
1 - Favorire lo scambio di esperienze offrendo spazi e occasioni relazionali strutturate;
2 - Aiutare i genitori a far emergere vissuti, difficoltà, dubbi e proposte e offrire uno spazio per
approfondire questi temi sia nel gruppo che con la consulenza di figure specializzate;
3 - Favorire momenti sereni in cui le mamme possano confrontarsi e osservare il proprio bambino
nella relazione tra pari
4 – favorire occasioni in cui integrare il Progetto “Il Gomitolino” con altre proposte educative del
territorio, per favorire la conoscenza delle opportunità presenti sul territorio (Ad es. Nati per
Leggere….)
Destinatari
Le attività del progetto si rivolgono alle famiglie residenti sul territorio comunale con bambini di età
compresa tra gli 0 e i 3 anni. E’ previsto un numero massimo di 12 famiglie iscritte per ogni gruppo.
La promozione dell’attività avviene tramite volantino inviato a mezzo posta ai neogenitori. Si
prevedono delle giornate aperte per promuovere questa nuova iniziativa presso lo Spazio Educativo
per la famiglia “M. Aldrighetti”
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Tempi
Gli incontri si svolgeranno a cadenza settimanale dal mese di ottobre al mese di maggio, in orario
mattutino (9.30 – 11.30).
Equipe di lavoro
1. un educatore già in organico con il compito di:
- Predisporre un ambiente accogliente
- Facilitare la relazione del e nel gruppo
- Proporre attività per i bambini e per i genitori che siano di stimolo al gruppo
- Cogliere spunti di discussione portati dai genitori
- Aiutare a prestare attenzione alle dinamiche relazionali che emergono nello spazio 0-3
- Usare strategie di comunicazione/ tecniche di facilitazione di gruppo
- Offrire/proporre materiale di approfondimento
- Facilitare momenti di discussioni in gruppo
2. Educatore territoriale con funzioni di affiancamento, coordinamento, verifica periodica e valutazione
finale delle attività.
3. Eventuale personale volontario (Servizio Civile Nazionale, Associazioni del territorio)
Impegno di spesa - Tariffe
Viene richiesta alle famiglie una quota di iscrizione di 25 euro e una quota mensile di 18 euro.
Verrà previsto l’acquisto di materiale per i laboratori e di prodotti per la preparazione di una merenda
insieme
Valutazione
- Soddisfazione delle attività svolte, anche rispetto alle aspettative iniziali
- Temi emersi
- Grado di autonomia dei genitori
- Numero contatti con altri bambini
- Interesse verificato nel gruppo

Servizio Socio-Educativo Territoriale Comune di Sona Piazza Roma 1 Tel. 045/6080155
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