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PIANO OPERATIVO PROGETTUALE 

 

 

 

Progetto: La montagna abbraccia i bambini 

Soggetto 

capofila/proponente: 

Comune di Lanzo 

 

 

Periodo di riferimento del Piano Operativo (12 mesi): 

Da 8/12/2016 A 8/12/2017 

 

 

Obiettivi [riprendere da Progetto] 

Generali  Specifici (se indicati) 

1. Prevenire isolamento e difficoltà delle famiglie A. Promuovere condizioni di benessere dei 

bambini, delle famiglie e del territorio 
2. Offrire luoghi di incontro per le famiglie sul 

territorio  

1. Offrire spazi di confronto e condivisione fra mamme 

che vivono l’esperienza della maternità e 

dell’allattamento 

B. Sviluppare reti di supporto e di sostegno 

sul territorio, valorizzando i servizi per 

l’infanzia 

2. Diffondere una cultura dell’infanzia e dell’ascolto  

1. Offrire opportunità formative e servizi attualmente 

carenti sul territorio 
C. Favorire la costruzione di reti informali 

tra le famiglie e le mamme che 

partecipano alle attività del progetto 
2.  
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MACRO-attività 1: PUNTO SOSTEGNO ALLATTAMENTO 

1.1. Descrizione sintetica della macroattività, specificando a quale obiettivo risponde 

Il Punto Nascita dell’Ospedale di Ciriè da solo non riesce a garantire il sostegno a tutte le donne dopo la 

dimissione, ancor più se hanno partorito in altri punti nascita, o se abitano nell’alta valle. Da qui nasce la 

necessità di complementare l’offerta del suddetto punto nascita dell’ospedale con un luogo sul territorio 

dove le donne possano trovare personale formato e “consulenti alla pari”. 

Questa attività è già stata avviata nel Comune di Caselle l’anno scorso, grazie ad un progetto di Compagnia 

di San Paolo; ora, con il Bando Orizzonti Zerosei, l’ASL TO4, in accordo con il Comune di Lanzo, intende 

avviare un Punto di sostegno all’allattamento anche a Lanzo, in un locale messo a disposizione e già 

predisposto dal Comune (casa del circondario). Questo luogo diventerebbe lo spazio in cui svolgere molte 

altre attività del progetto, specie quelle legate al sostegno alla maternità (corsi di massaggio infantile, 

gruppi mamme-bambini). 

 

La macroattività è realizzata nel periodo: da GENNAIO a DICEMBRE 2017 (continuerà nella seconda 

annualità) 

 

1.2. Dettaglio delle attività previste nelle macro-attività  

[inizio-fine] Gennaio-dicembre 2017  

[descrizione] Allestimento e apertura del Punto sostegno allattamento (acquisto arredi e 

materiali) 

[chi la fa] Assistente sanitaria dell’ASL TO4 in cofinanziamento 

[modalità] Apertura del punto sostegno allattamento con la presenza dell’assistente 

sanitaria 

[quando] 2 ore alla settimana, ogni 2 settimane, per 10 mesi 

Attività 1: 

PUNTO 

SOSTEGNO 

ALLATTAME

NTO 

[indicatori] Offrire il servizio a tutte le mamme che partoriscono e che risiedono 

nell’Alta Valle e in Lanzo, tramite il Punto Nascita dell’Ospedale di Ciriè e i 

pediatri del territorio 

[inizio-fine] Gennaio-dicembre 2017 

[descrizione] due corsi di massaggio infantile 

[chi la fa] Collaborazione: puericultrice con attestato AIMI per il massaggio infantile 

[modalità] 5 incontri di 2 ore per ogni corso 

[quando] Un corso a marzo e uno a ottobre 

Attività 2: 

CORSI DI 

MASSAGGI

O 

INFANTILE 

[indicatori] Offrire il servizio a tutte le mamme che partoriscono e che risiedono 

nell’Alta Valle e in Lanzo, tramite il Punto Nascita dell’Ospedale di Ciriè e i 

pediatri del territorio 

[inizio-fine] Aprile – giugno 2017 

[descrizione] Un gruppo di confronto e condivisione tra mamme con una psicologa, su 

tematiche riguardanti la relazione madre-bambino (attaccamento, 

rapporto di coppia, ruolo e vissuti della donna-mamma, gestione delle 

famiglie di origine, gelosie tra fratelli, nanna, pianto). 

[chi la fa] Collaborazione: psicologa 

[modalità] Da definire 

[quando] Al termine del corso di massaggio infantile (metà aprile-giugno) 

Attività 3: 

GRUPPO 

MAMME 

[indicatori] Offrire il servizio a tutte le mamme che partoriscono e che risiedono 
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nell’Alta Valle e in Lanzo, tramite il Punto Nascita dell’Ospedale di Ciriè e i 

pediatri del territorio; particolare attenzione agli indici di rischio di 

depressione post-partum 

 

MACRO-attività 2: LABORATORI NELLE SCUOLE MATERNE E NIDI 

2.1. Descrizione sintetica della macroattività, specificando a quale obiettivo risponde ………...  

La formula del laboratorio prevede incontri in aula con i bambini del Nido di Lanzo e delle scuole materne 

del Comune di Lanzo; sono condotti da un formatore che, attraverso attività ludiche, artistiche ed 

espressive, aiuterà il gruppo classe a scoprire la bellezza dello stare insieme, del fare insieme e di conoscere 

cose nuove. Inoltre, sono previsti degli incontri di preparazione con le insegnanti (prima dell’inizio delle 

attività in aula) e degli incontri di restituzione con i genitori e con il territorio, per “lasciare traccia e 

memoria” dei lavori e delle riflessioni fatti coi bambini. 

 La macroattività è realizzata nel periodo: da GENNAIO a GIUGNO e da ottobre a dicembre 2017 (continuerà 

nella seconda annualità) 

 

2.2. Dettaglio delle attività previste nelle macro-attività  

[inizio-fine] Nell’anno scolastico in corso e all’inizio del prossimo 

[descrizione] La Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri ha un’esperienza decennale 

nella formazione e in questi anni si è molto interessata delle problematiche 

di questo territorio; quindi si è pensato di proporre dei laboratori formativi 

ai bambini del Nido e delle Scuole Materne con i seguenti obiettivi: 

- diffondere una cultura del rispetto 

- educare alla diversità 

- favorire l'ascolto, il dialogo e la comprensione 

- promuovere il desiderio della scoperta di ciò che non si conosce 

[chi la fa] Formatori della Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri 

[modalità] Due/tre  laboratori, 10 ore per ogni laboratorio, con modalità concordate 

con le scuole 

[quando] In orario scolastico, secondo gli accordi con le insegnanti e le disponibilità 

dei formatori 

Attività 1: 

LABORATO

RI 

[indicatori]  

 

MACRO-attività 3: INCONTRI PER LE FAMIGLIE 

2.1. Descrizione sintetica della macroattività, specificando a quale obiettivo risponde ………...  

Questi incontri formativi e di confronto e scambio per le famiglie rispondono ad un bisogno, rilevato dai 

servizi scolastici, sociali ed educativi in genere (Parrocchie), che si evidenzia in un isolamento sempre più 

involutivo, che porta le famiglie ad avere tempi più ristretti da dedicare alle cure affettive e sempre più 

assorbiti dal lavoro, o dalla ricerca del lavoro, con tutte le ansie e preoccupazioni che ne conseguono. Tanto 

che i bambini di oggi manifestano disagi, malesseri e disturbi che mettono a dura prova le capacità 

educative tradizionali e richiedono degli interventi specifici per evitare rischi e derive più gravi. 

La macroattività è realizzata nel periodo: da DICEMBRE 2016 a GIUGNO 2017 (continuerà nella seconda 

annualità) 

 

2.2. Dettaglio delle attività previste nelle macro-attività  

[inizio-fine]  Attività 1: 

INCONTRI 
[descrizione] tre incontri per le famiglie del territorio, condotti da una psicologa o altri 

professionisti, su tematiche legate all’educazione dei figli, alle sfide 
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educative ed evolutive che lanciano e che spesso i genitori fanno fatica a 

comprendere e a gestire, all’importanza di fare rete tra famiglie per 

aiutarsi in queste fasi impegnative del ciclo di vita familiare, in una società 

complessa come quella attuale. 

[chi la fa] Collaborazione da definire 

[modalità] Questi incontri si inseriscono nell’attività “A piccoli passi” proposta dalla 

Parrocchia di Lanzo in questi anni, e si svolgeranno nei locali dell’oratorio, 

dureranno 3 ore con la cena in condivisione, per iniziare la serata, e poi 

l’incontro, con il supporto di un’educatrice per animare i bambini. 

[quando] Dicembre, febbraio, maggio (già calendarizzati con l’equipe di “A piccoli 

Passi”) 

[indicatori] Favorire lo sviluppo di una rete informale tra famiglie; sostenere attività 

del territorio già avviate; sviluppare un empowerment di comunità nelle 

famiglie partecipanti 

 

MACRO-attività 4: CONFERENZE PER GENITORI, INSEGNANTI, OPERATORI, ECC. 

2.1. Descrizione sintetica della macroattività, specificando a quale obiettivo risponde ………...  

Il progetto ha previsto degli incontri formativi allargati al territorio, nell’ottica di diffondere una cultura 

dell’infanzia e della cura attenta e condivisa dei bambini, per dare gli strumenti e le conoscenze necessarie 

agli adulti che se ne occupano. Le conferenze saranno l’occasione di trasmettere dei contenuti importanti, 

ma anche di creare quella comunità accogliente e attenta ai bisogni dei bambini e delle famiglie che 

abitano questo territorio. Gli incontri si svolgeranno in una sala del Comune, e saranno tenuti da esperti 

dell’ASL (BLS, nutrizione), della scuola e di altri settori di interesse per il territorio (nuove tecnologie, 

agricoltura biologica, ecc.). 

La macroattività è realizzata nel periodo: gennaio-dicembre 2017 (continuerà nella seconda annualità) 

 

2.2. Dettaglio delle attività previste nelle macro-attività  

[inizio-fine]  

[descrizione] Due conferenze 

[chi la fa] Collaborazioni ASL To4 

[modalità] Incontri di formazione e di discussione rivolti a  genitori, insegnanti, 

abitanti del territorio, interessati ad approfondire i temi legati all’infanzia e 

alla famiglia 

[quando] Una ad aprile, una a ottobre, in orario pre-serale 

Attività 1: 

CONFERENZ

E 

[indicatori]  

 

Nota: Aggiungere tante sezioni quante sono le macro-attività/attività da realizzare nel periodo considerato. 

 

 

 

 

 

 


