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PROGRAMMA 2
ALTRE ATTIVITÀ DI INIZIATIVA LOCALE
Altrotempo Zerosei
1. Obietti dell’azio:e' ampliare il sostegno alla genitorialità per la fascia di età 0-6 anni; ridurre le
disuguaglianze nell’accesso alle proposte del territorio, in modo che siano fruibili da tut i citadinii
2. Attità pretiste e realizzate :ell’a::o 2018
Prosecuzione dell’impegno degli operatori del Dipartmento di Prevenzione (Servizio di Sorveglianza e
Prevenzione Nutrizionale e Promozione della Salute) nel progeto “Altrotempo ZeroSei”, che la Compagnia
di San Paolo ha proposto ai Comuni della cintura torinese nel mese di setembre 2014i
3. Re:dico:tazio:e delle attità realizzate :el 2018 - (litello locale)
Al progeto aderiscono i comuni di Borgaro, Caselle, Si Mauro Torinese e Setmo Torinesei
Gli operatori coinvolt hanno dato un contributo ai tavoli di lavoro per la programmazione delle atvità,
(comuni di San Mauro, Setmo, Caselle) producendo integrazioni con i proget “Un miglio al giorno intorno
alla scuola” e “Walking Programs, promozione di gruppi di cammino”i Inoltre presso il comune di Caselle
un’Assistente Sanitaria del consultorio di Ciriè ha realizzato 13 incontri per il sostegno all’allatamento al seno
(54 destnatarie) e un corso di massaggio infantle (8 destnatarie)
Popolazio:e target
Famiglie e bambini nella fascia d’età 0-6 anni (materiale divulgatvo distribuito negli ambulatori di pediatria,
consultori pediatrici, scuole di infanzia, ludoteche, biblioteche)i
Attori coi:toli/ruolo
- ASL: SSD Promozione della Salute e SIAN - atvità formatve e con ruolo di coordinamento; altri servizi coinvolt:
pediatria ospedaliera di Ciriè, il consultorio di Caselle, i servizi vaccinazioni, la logopedia, i distret)i
- Comuni: ent capofla dei proget nei singoli territori; Associazioni del territorio, Cooperatve Sociali, Dirigent
Scolastci, Scuole dell’infanzia come partecipant al tavolo di progetazione ed in parte erogatot di atvità
- Compagnia di San Paolo: ente promotore del progeto e fnanziatore; supervisione e valutazione dei
proget presentat dai Comunii
4. I:dicatori locali
I:dicatori di Processo
Presenza di contat formali con Ent e Associazioni
identfcate (es: convocazione incontri)

Valore al 31.12.20182018
>2 incontri dei gruppi congiunt costtuit a livello locale

Chitasso Citta’ dei Bambi:i
1.Obietti dell’azio:e
Sostenere il processo educatvo ed il benessere psicofsico e sociale delle famiglie con fgli in età 0-6 annii
2. Attità pretiste e realizzate :ell’a::o 2018
Nel 2018 il progeto prosegue con un piano di atvità specifco e con incontri regolari del tavolo di lavoroi
Il referente scientfco del progeto è un Pediatra di Libera Scelta di Chivasso che fa parte del gruppo di
lavoro regionale “Genitori + e intervent precoci”i
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Popolazio:e target
La popolazione di riferimento è quella dei bimbi da 0 a 6 anni, i loro genitori, gli insegnant dei nidi e
maternei
Attori coi:toli/ruolo
Referente scientfco, Amministrazione Comunale di Chivasso, ASL TO 4 , Il consorzio socio-assistenziale di
Chivasso, la Biblioteca MoviMente, L’Associazione Sinigaglia, genitori e volontarii
4. I:dicatori locali
I:dicatori locali
Presenza di contat formali con Ent e Associazioni
identfcate (es: convocazione incontri)

Valore al 31.12.20182018
>1 incontro del gruppo congiunto costtuito a livello locale

Tatoli di progettazio:e di i:terte:i di sosteg:o alla ge:itorialità
1. Obietto dell’azio:e' sostenere l’atvità di tavoli di progetazione al fne di reperire fondi per realizzare
intervent di sostegno alla genitorialitài
2. Attità pretiste e realizzate :ell’a::o 2018
Progeto “La Montagna Abbraccia i Bambini”
3. Re:dico:tazio:e delle attità realizzate :el 2018 - (litello locale)
Il progeto, avente capofla il comune di Lanzo Torinese , ha concluso la propria atvità nel 2018i
oltre alla partecipazione alla cabina di regia con un operatore della Promozione della salute, a cura di
un’Assistente Sanitaria del consultorio di Ciriè sono state realizzate le seguent atvità:
- punto sostegno allatamento
- corsi di massaggio infantle
- gruppo mamme
inoltre Sabato 9 giugno 2018 è stato organizzato un evento informatvo e dimostratvo su atvità di
sostegno all’allatamento al seno, manovre di disostruzione e pronto soccorso, massaggio infantle, ftness
per neo mamme, in collaborazione con medici e infermieri del punto nascita di Ciriè, presso i locali dell’asilo
nido comunale di Lanzoi
Il progeto si è artcolato anche su altri tre front:
- realizzazione di “laboratori nelle scuole materne e nidi”
- moment di incontro e di formazione per le famiglie
- realizzazione di uno “spazio bimbi” presso l’asilo nido di Lanzo
Popolazio:e target
Genitori di bambini da 0 a 6 annii
Attori coi:toli/ruolo'
SC Pediatria di Ciriè, SSD Promozione della Salute, Consultorio di Caselle/Ciriè, Dirigent Scolastci e Scuole
dell’infanzia, sogget del privato sociale locale come partecipant al tavolo di progetazione;
Comune di Lanzo Torinese : ente capofla dei proget nei singoli territori;
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Compagnia di San Paolo: ente promotore del progeto del progeto e fnanziatore; supervisione e
valutazione dei progeti
4. I:dicatori locali
Nome i:dicatore
Presenza di contat formali con Ent e Associazioni
identfcate (es: convocazione incontri)

Valore al 31.12.20182018
> 1 incontro del gruppo congiunto costtuito a livello locale

Progetto CIPI’' Ca:atese I:sieme per l’I:fa:zia
1. Obietto dell’azio:e'
Bando Contrasto alla povertà educatva 0-6 anni: costtuire nei Distret di Cuorgnè e di Ivrea un tavolo di
progetazione che, con la partecipazione e il partenariato dell’ASL TO 4, dei consorzi socio-assistenziali, di
numerose scuole, comuni, cooperatve e associazionii
2. Attità pretiste e realizzate :ell’a::o 2018
elaborare un progeto fnalizzato a trasformare il Canavese in un luogo atento ai bisogni dei bambini 0-6
anni e delle loro famiglie , in grado di prevenire o identfcare precocemente forme di disagio familiare e
offrire una presa in carico globale e mult professionalei
3. Re:dico:tazio:e delle attità realizzate :el 2018 - (litello locale)
Il progeto, avente come capofla il consorzio Copernico di Ivrea, è stato fnanziato e le atvità programmate
hanno avuto inizio a marzo 2018 e si svilupperanno nel triennio 2018-2020i
Popolazio:e target
Bambini da 0 a 6 anni e famiglie i
Attori coi:toli/ruolo
SC Distreto di Cuorgnè, SC Distreto di Ivrea, SSD Promozione della Salute, SC Ginecologia e Ostetriciapresidio di Ivrea, SC Pediatria-presidio di Ivrea , Pediatri di libera scelta, Consorzi socio assistenziali CISS 38,
CISSAC, INiREiTEi Asili nido, Scuole dell’infanzia, Comuni , sogget del privato sociale locale come
partecipant al tavolo di progetazione; Consorzio Copernico : ente capofla;
4. I:dicatori locali
Nome i:dicatore
Presenza di contat formali con Ent e Associazioni
identfcate (es: convocazione incontri)

Sta:dard per l’a::o 2018
2 incontri del gruppo congiunto costtuito a livello locale

Progetto ba:co alime:tare del Ce:tro di Salute Me:tale di Ciria
1. Obietti dell’azio:e
L’Associazione per i Dirit di Citadinanza da circa 5 anni preleva quotdianamente derrate alimentari da
alcuni supermercat della zona, in prevalenza fruta e verdura considerate non più vendibili ma ancora in
uno stato accetabile per il consumoi Contestualmente, le derrate cedute dai supermercat sono ridistribuite
giornalmente alla popolazione locale segnalate dai Servizi territoriali e in difcoltà economicai
L’iniziatva permete, oltre alla riduzione delle conseguenze dovute alla marginalità sociale di alcune
famiglie, anche un generale aumento di consumo di fruta e verdura fra i destnatari a livello localei
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2. Attità pretiste :ell’a::o 2018 - Litello locale
Contnuazione delle atvità del banco anche atraverso l’individuazione di un’ulteriore punto di
distribuzione presso il Comune di Lanzo; stabilizzazione delle derrate alimentari distribuite e delle famiglie
benefciariei
3. Re:dico:tazio:e delle attità realizzate :el 2018 - (litello locale)
Si è mantenuto il coinvolgimento di almeno ni 3 persone svantaggiate nei processi organizzatvi del banco
alimentare inserite in trocinio di inclusione sociale su indicazioni del Dipartmento di Salute Mentale ASL TO 4
Distreto di Cirièi
Popolazio:e target
Sogget segnalat dai Servizi Sociali oppure pazient in cura del Servizio di Salute Mentale
Attori coi:toli/ruolo
Centro di Salute Mentale di Ciriè, Associazione per i Dirit di Citadinanza ONLUS, Caritas Ciriè, Cooperatva
Sociale Dalla Stessa Parte, Cooperatva Sociale Progeto Muret, Cooperatva Sociale L’Ippogrifoi
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