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  INSIEME PER TUTTI  I  BAMBINI .  

OLTRE I  CAMPI  ZEROSEI .

Apprendere dall'esperienza 

a cura di 



Occorre implementare e sostenere organizzazioni responsabili della qualità 
delle azioni e dei processi che si vanno ad attivare e soprattutto dei risultati e 
degli esiti conseguiti a vantaggio dei bambini e delle famiglie, facendo leva sulla 
partecipazione e sulla lettura condivisa ed integrata fra i diversi portatori di 
interesse coinvolti. 
Nel corso di realizzazione di “Insieme per tutti i bambini – Oltre i Campi ZeroSei” 
la rete locale si è ampliata ed anche questo depone a favore della sostenibilità 
delle attività, o meglio dei processi attivati, anche in una prospettiva futura. 
In relazione a ciò va evidenziato un primo risultato, particolarmente 
significativo: nella terza annualità di progetto la rete territoriale si è impegnata 
in una nuova sfida progettuale, e così l’esperienza di “Insieme per tutti i bambini 
- Oltre i Campi ZeroSei” ha trovato continuità con l’avvio nel 2018 di “Per
Mettersi IN Gioco - XMING”, un nuovo progetto triennale finanziato dall’Impresa
sociale Con i Bambini nell’ambito del Bando Povertà educativa – 2016.

…una nuova importante sfida per il benessere dei bambini e delle loro famiglie, 
che richiede intenzionalità, investimenti precisi, disponibilità a sperimentare 
pratiche non tradizionali, prescrittive e regolative… ed in tal senso l’esperienza 
ZeroSei ha consentito anche sperimentazioni ed approcci diversi, che hanno 
potuto muoversi e “sperimentare” in un contesto organizzativo e progettuale 
sufficientemente solido ed accompagnato da una consapevole azione di 
governance. 

“Insieme per tutti i bambini – Oltre i Campi ZeroSei” un percorso ricco, efficace, 
impegnativo, che ci ha consentito nuovi apprendimenti sintetizzati nelle pagine 
seguenti, nuovi apprendimenti per i quali ringraziamo tutti coloro che hanno 
abitato con noi la comunità educante che si è sviluppata attorno al progetto: i 
Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera, 
l’ASL TO3, le Scuole, tutte le organizzazioni del Terzo Settore (troppe per citarle 
tutte!), ma soprattutto i bambini e le bambine che hanno partecipato alle attività 
e le loro famiglie. 
Un ringraziamento particolare alla Compagnia di San Paolo che ha reso possibile 
questo viaggio ed a Labins che con cura ci ha accompagnato.   

CIdiS - Il responsabile del progetto 
Norma Gigliotti 

INTRODUZIONE

Il percorso compiuto in questi anni ed il progetto nella sua totalità ci hanno 
mostrato che nel nostro territorio c’è una comunità educante, ricca ed 
operosa, che può crescere ed assumere responsabilità sociali verso i propri 
cittadini, una comunità educante che va promossa e sostenuta. 

Ancora una volta si è confermato che la concertazione, la progettazione 
partecipata ed il lavoro in rete, l’assunzione sostanziale degli oggetti di lavoro 
e degli obiettivi da parte di tutti i partner coinvolti nei processi, le relazioni 
interistituzionali e fra i diversi abitanti della comunità educante, le sinergie 
sono “fatti complessi”, mai dati una volta per tutte… sono processi 
delicatissimi che richiedono intenzionalità e tempo, tempo per sedimentare, 
ma soprattutto tempo per la promozione, per la cura e per la manutenzione 
dei processi e delle reti… tempo e intenzionalità per agire consapevolmente ed 
efficacemente processi complessi di governance.   

Quello che si è profilato in questi anni è un modus operandi che richiede 
precisa ed esplicita intenzionalità organizzativa e professionale e le 
organizzazioni ed i professionisti sono chiamati ad un “continuo salto 
culturale ed organizzativo” per mantenere un atteggiamento determinato e 
intenzionale, che consenta di non arrendersi davanti alle fatiche che 
l'integrazione comporta, fatiche culturali e di approccio, che impongono anche 
cambi di marcia  rispetto alle certezze ed al potere delle professioni e delle 
organizzazioni pubbliche e del terzo settore.   

I dati e le riflessioni di questi tre anni confermano la necessità di mantenere 
alto l’investimento in favore della generalità dei minori 0/6 anni e delle loro 
famiglie, con attenzione particolare ai bambini che vivono situazioni di 
marcata fragilità, di vulnerabilità e di svantaggio sociale, fra cui i bambini Rom. 
Mantenere percorsi che consentano la conoscenza rispettosa e reciproca fra 
Rom e non Rom è, poi, uno fra i presupposti essenziali per muovere verso 
cambiamenti culturali reali e durevoli nella comunità locale, essenziale in una 
logica di diritti delle persone e di convivenza rispettosa. 

Affinché tale investimento sia efficace, è necessario che gli interventi siano 
multisettoriali, inclusivi e sostenibili, e per questo condivisi ed assunti a più 
livelli dall’intera comunità locale. 
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I destinatari 

Diretti: 
- bambini in fascia d’età 0/6 anni;
- genitori di bambini in fascia d’età 0/6 anni
Indiretti:
- insegnanti, volontari, aderenti alle associazioni locali, operatori e professionisti;
- comunità Rom, comunità locale

I destinatari della attività progettuali sono stati:

Obiettivi generali 
Il progetto ha inteso promuovere e sostenere un miglioramento delle capacità 
genitoriali e di cura dei figli nei nuclei familiari con bambini nella fascia 0/6 anni, la 
convivenza multiculturale e la riduzione dei pregiudizi e delle paure reciproche. In 
particolare, si è inteso offrire opportunità concrete di benessere e di 
socializzazione con attenzione ai soggetti più fragili della comunità, in primo luogo 
ai bambini Rom e ai loro genitori. Tali macro obiettivi sono stati perseguiti 
mediante un processo partecipato dai diversi stakeholder del territorio implicando 
ulteriori importanti meta obiettivi quali la promozione ed il sostegno delle reti 
locali e lo sviluppo di pratiche di progettazione partecipata. 

Nello specifico si è inteso sostenere l’attivazione della comunità locale, mediante 
l’offerta di occasioni di riflessione e di conoscenza reciproca, in un quadro volto a 
migliorare la coesione e la convivenza sociale, il benessere dei bambini e le 
competenze genitoriali.

I risultati attesi 
Gli obiettivi sono stati perseguiti attraverso azioni di sensibilizzazione delle 
responsabilità genitoriali e di potenziamento delle competenze degli adulti che si 
devono occupare della cura dei minori. 
 Il miglioramento della qualità di vita e il benessere per tutti i bambini della 
comunità è da intendersi, quindi, come un’articolazione complessa d’integrazione 
che deve considerare la valorizzazione dei seguenti aspetti: 

le pratiche di accoglienza, accompagnamento, tutoring educativo delle famiglie;
la promozione delle competenze già presenti nella comunità utili allo scopo;
la promozione e il potenziamento di relazioni positive tra famiglie italiane e di 
altra origine attraverso lo scambio culturale e la solidarietà reciproca fornendo 
maggiori possibilità di incontro e di confronto sulle tematiche inerenti 
l’educazione e la cura dei figli (Cfr. in E. Wenger / Comunità di Pratica)
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IL PROGETTO

Il progetto “Insieme per tutti i bambini. Oltre i campi” si colloca nell’ambito del 
“Programma ZeroSei” della Compagnia di San Paolo che ha individuato il Consorzio 
CIdiS quale soggetto pubblico a cui ha proposto la sfida di avviare e stimolare un 
processo integrato e multidisciplinare a favore di tutti i bambini della fascia 0-6 anni 
che risiedono nei Comuni aderenti al Consorzio stesso, con un’attenzione particolare ai 
minori Rom che vivono sul territorio. La progettualità complessiva ha avuto durata 
triennale e le azioni realizzate sono state 83. 
In totale hanno aderito al progetto 81 soggetti: 
- 6 Comuni, con gli Uffici alle Politiche Sociali, le Biblioteche e gli Asili Nido
- 1 ASL, con la Struttura Progetti di Promozione della Salute e con il Consultorio
Pediatrico di Rivalta di Torino
- 10 Istituti Comprensivi
- Compagnia di San Paolo
- CIdiS
- 62 ulteriori stakeholder locali (Cooperative Sociali, Associazioni e Gruppi locali).
L’intero processo ha comportato un’importante e costante opera di coordinamento e di
negoziazione che ha consentito di pervenire a risultati positivi, grazie anche alla
disponibilità di tutti i soggetti di mettersi in gioco in modo fattivo.
Fra coloro che hanno partecipato al percorso, significativo è il numero di stakeholder
che hanno assunto un ruolo attivo nella gestione delle attività.

Gli oggetti di lavoro 
Il progetto ha assunto i seguenti oggetti di lavoro:

solitudine delle famiglie, isolamento dei genitori e difficoltà ad incontrarsi e 
confrontarsi;
fragilità degli adulti nell'esercizio del ruolo genitoriale e mancanza di 
consapevolezza del proprio ruolo;
carenza di relazioni e reti informali;
stili di vita non adeguati per una corretta crescita psico-fisica: stili alimentari poco 
efficaci, scarsa igiene e igiene orale, difficoltà ad assumere ruoli autorevoli;
difficoltà dei genitori a trascorrere “tempo buono/ludico” con i figli;
scarsa conoscenza delle culture diverse da quella dominante;
mancanza di conoscenza e pregiudizio nei confronti delle persone Rom, degli 
stranieri e dei “diversi”;
isolamento dei Rom e delle famiglie più deboli;
stigmatizzazione dei bambini Rom, delle loro famiglie e separazione Rom/non Rom;
difficoltà di attori sociali ed operatori ad esprimere vicinanza ai bambini Rom e alle 
loro famiglie.
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Il progetto è stato  caratterizzato dalla flessibilità delle azioni, attraverso la 
contestualizzazione della progettualità nei territori specifici. 

Alcuni ulteriori elementi che conferiscono valore e innovazione al progetto 
riguardano i seguenti aspetti metodologici di mediazione interculturale e di 
resilienza di comunità: 

1) il coinvolgimento attivo di alcune madri Rom nella realizzazione dei  laboratori
interculturali che ha permesso in alcuni casi il superamento del pregiudizio e del
confronto interculturale;

2) l’utilizzo della metodologia del Teatro dell’Oppresso (Cfr. Augusto Boal, già
direttore del Teatro Arena di San Paolo Brasile) che ha fornito strumenti utili al
cambiamento personale, sociale e politico per tutti coloro che si trovano in
situazioni di oppressione e/o marginalità sociale e favorito l’emersione ed il
trattamento del pregiudizio e del conflitto, promuovendo empowerment;

3) l’inserimento di alcuni bambini piccoli Rom e delle loro madri nelle attività di
nido e spazio gioco, promuovendo salute e accessibilità precoce ai servizi sociali
e sanitari per la tutela materno infantile;

4) la stipula di alcuni contratti o patti di cittadinanza con nuclei Rom riducendo
la  distanza tra Istituzioni e Rom del territorio;

5) la scelta dei luoghi in cui realizzare le azioni, con una distribuzione degli
interventi in spazi istituzionali quali la scuola, e altri più informali come le piazze
e i parchi pubblici, offrendo ai cittadini una visibilità di “normalità” del modello di
integrazione proposto.

... 
Descrizione delle attività 
progettuali e prefigurazione 
delle azioni operative 
Il progetto ha previsto la realizzazione di 83 azioni specifiche distribuite sui 6 
Comuni in 3 anni. Le azioni hanno presentato alcune affinità tematiche, sebbene 
differenziate secondo i diversi territori. 
 
In particolare si sono realizzati laboratori interculturali e ludici proposti ai bambini e 
ai genitori come occasioni di aggregazione e di confronto sulle tematiche legate 
all’intercultura, alla cura e al benessere dei bambini. Per favorire il raggiungimento 
degli obiettivi volti all’inclusione “naturale” e alla reciproca conoscenza sono state 
coinvolte attivamente le persone Rom nella realizzazione di alcune azioni specifiche. 
 
Un delicato lavoro di “cucitura sartoriale” è stato svolto dagli operatori 
professionisti del settore sociale, scolastico e sanitario e dai Volontari che hanno 
accompagnato la buona riuscita delle diverse azioni del progetto.  

Aspetti culturali e di 
innovazione metodologica del 
progetto 
Il progetto ha permesso di valorizzare una dimensione epistemologica mettendo i 
bisogni del bambino al centro. Da questo punto di vista l'approccio culturale e 
metodologico utilizzato:  
 
1) parte dal bambino, dal suo benessere psichico e fisico, dai suoi bisogni e dalle sue 
relazioni, dai suoi diritti, dalle sue potenzialità, come prospettiva che guida le scelte 
del progetto e che quindi favorisca un riposizionamento nell'approccio genitoriale 
alla cura dei propri figli (Cfr. in Maci F., Lavorare con le famiglie nella tutela minorile. 
Il modello delle Family Group Conference); 
 
2) assume la prospettiva interculturale attraverso il coinvolgimento dell’intero 
contesto sociale e scolastico allo scopo di favorire una reale interazione finalizzata a 
contrastare la stigmatizzazione dei bambini Rom e dei loro genitori (Cfr.  in Saletti 
Salza C., Famiglie amputate. Le adozioni dei minori dal punto di vista dei Rom); 
 
3) restituisce alla comunità tutta la responsabilità della cura dei bambini 
contrastando la dimensione di solitudine dell’essere genitori oggi, come singoli o 
come famiglie nucleari (Cfr. in Donati P., La famiglia. Il genoma che fa vivere la 
società). 
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che deve considerare la valorizzazione dei seguenti aspetti: 

le pratiche di accoglienza, accompagnamento, tutoring educativo delle famiglie;
la promozione delle competenze già presenti nella comunità utili allo scopo;
la promozione e il potenziamento di relazioni positive tra famiglie italiane e di 
altra origine attraverso lo scambio culturale e la solidarietà reciproca fornendo 
maggiori possibilità di incontro e di confronto sulle tematiche inerenti 
l’educazione e la cura dei figli (Cfr. in E. Wenger / Comunità di Pratica)

Il progetto è stato  caratterizzato dalla flessibilità delle azioni, attraverso la 
contestualizzazione della progettualità nei territori specifici. 

Alcuni ulteriori elementi che conferiscono valore e innovazione al progetto 
riguardano i seguenti aspetti metodologici di mediazione interculturale e di 
resilienza di comunità: 

1) il coinvolgimento attivo di alcune madri Rom nella realizzazione dei  laboratori
interculturali che ha permesso in alcuni casi il superamento del pregiudizio e del
confronto interculturale;

2) l’utilizzo della metodologia del Teatro dell’Oppresso (Cfr. Augusto Boal, già
direttore del Teatro Arena di San Paolo Brasile) che ha fornito strumenti utili al
cambiamento personale, sociale e politico per tutti coloro che si trovano in
situazioni di oppressione e/o marginalità sociale e favorito l’emersione ed il
trattamento del pregiudizio e del conflitto, promuovendo empowerment;

3) l’inserimento di alcuni bambini piccoli Rom e delle loro madri nelle attività di
nido e spazio gioco, promuovendo salute e accessibilità precoce ai servizi sociali
e sanitari per la tutela materno infantile;

4) la stipula di alcuni contratti o patti di cittadinanza con nuclei Rom riducendo
la  distanza tra Istituzioni e Rom del territorio;

5) la scelta dei luoghi in cui realizzare le azioni, con una distribuzione degli
interventi in spazi istituzionali quali la scuola, e altri più informali come le piazze
e i parchi pubblici, offrendo ai cittadini una visibilità di “normalità” del modello di
integrazione proposto.

... 

6 7



Compagnia di San Paolo
CIdiS
ASLTO3 di Collegno
Comune di Beinasco
Asilo Nido Comunale “Franco Garelli”
Associazione Amici di Alessandra
Associazione Culturale e Musicale
Associazione Educazione e Assistenza
Centro di Ascolto Parrocchia Sant’Anna onlus - 
Borgaretto
Cooperativa Sociale Esserci
Cooperativa Sociale Madiba
Cooperativa Sociale San Donato
Estrateatro – Teatro dell’Oppresso
Gruppo Genitori
Gruppo Volontariato Vincenziano - San Giacomo
Istituto Comprensivo di Beinasco Gramsci
Istituto Comprensivo di Borgaretto Beinasco
Parrocchia Gesù Maestro di Beinasco
Parrocchia San Giacomo e della Chiesa Madonna 
del Rosario
Scuola dell’Infanzia Maria Teresa Fornasio

BEINASCO

Compagnia di San Paolo
CIdiS
ASLTO3 di Collegno
Comune di Bruino
Associazione Culturale Musicamica
Associazione Happy Baby ASD
Circolo Arci Hakuna Matata
Cooperativa Sociale Esserci
Cooperativa Sociale Il Corallo
Cooperativa Il Volo dell'Aquilone
Cooperativa Sociale San Donato
Istituto Comprensivo
Parrocchia San Martino Vescovo
Scuola dell’Infanzia San Martino Vescovo

BRUINO

ORBASSANO
Compagnia di San Paolo
CIdiS
ASLTO3 di Collegno
Comune di Orbassano
Asilo Nido Comunale “Il Batuffolo”
Asilo Nido “L’Ape che Ronza”
Associazione Jaqulè
COI ong Cooperazione Odontoiatrica 
Internazionale
Cooperativa Sociale Esserci
Cooperativa Sociale San Donato
Istituto Comprensivo Orbassano 1
Istituto Comprensivo Orbassano 2

I tavoli locali

referenti di progetto

Rivalta di Torino

Bruino

Orbassano

Volvera

Beinasco

Piossasco

GLI ATTORI DEL 
PROGETTO

CIdiS, in collaborazione con i funzionari comunali referenti dei Tavoli Locali 
di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, Volvera

Responsabile di progetto
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LE TAPPE TEMPORALI 
DEL PROGETTO

luglio - dicembre 2014
Progettazione

maggio 2015 - aprile 2016

Azioni (I anno) 

Valutazione e Riprogettazione 
(II anno)

ottobre 2015 - gennaio 2016

giugno 2016 - settembre 2017

Azioni (II anno) 

Valutazione e Riprogettazione 
(III anno)

ottobre 2016 - gennaio 2017

Percorso di formazione
febbraio 2017 - giugno 2018

Azioni (III anno) 
maggio 2017 - luglio 2018

Avvio progetto X-MING 
giugno 2018

Valutazione conclusiva del progetto 
ottobre 2018 - febbraio 2019 

Compagnia di San Paolo
CIdiS
ASLTO3 di Collegno
Comune di Piossasco
Associazione Casa Davide
Associazione Jaqulè
Associazione Kalpa Vriksha Satyananda
Associazione Puzzle
Associazione Terra Creativa
Centro d’Ascolto Parrocchia San Francesco e 
SS. Apostoli
Cooperativa Sociale Esserci
Cooperativa Sociale Giuliano Accomazzi
Cooperativa Sociale Madiba
Cooperativa Sociale San Donato
Gruppo Volontari Coordinamento Rom
Istituto Comprensivo Piossasco 1
Istituto Comprensivo Piossasco 2
Scuola Civica Carl Orff – Associazione 
Musicanto

PIOSSASCO
Compagnia di San Paolo
CIdiS
ASLTO3 di Collegno
Comune di Rivalta di Torino
Assemblea Teatro
Asili Nido Comunali “G. Rossa”  e “Ilaria Alpi - 
Miran Hrovatin”
Associazione Armonia di Manipura
Associazione ASAI
Associazione Don Bosco
Associazione Il Filo d’Erba – Gruppo Abele
Associazione L’Iniziativa Musicale
Associazione Pro Loco
BSF SRL – Nido in cascina
COI ong Cooperazione Odontoiatrica 
Internazionale
Cooperativa Sociale Esserci
Cooperativa Sociale San Donato
Cooperativa Sociale Terzo Tempo
Istituto Comprensivo di Rivalta centro
Istituto Comprensivo di Tetti Francesi 

RIVALTA DI TORINO

VOLVERA
Compagnia di San Paolo
CIdiS
ASLTO3 di Collegno
Comune di Volvera
Asilo nido "Lo Scriciolo"
Associazione A-GIO
Associazione CAM – Crea-attiva-mente
Associazione Jaqulè
Associazione Teatrulla
Circolo Arci Hakuna Matata
COI ong Cooperazione Odontoiatrica Internazionale
Cooperativa Sociale Esserci
Cooperativa Sociale San Donato 
Gruppo Giro Genitori
Istituto Comprensivo

Hanno collaborato alla realizzazione del Progetto anche Associazione Filosofiacoibambini, Associazione 
Spazio Tipot, Associazione Stregatocacolor, Associazione Studio Artena, Cooperativa Artemide, Ditta 
Camst, Fondazione Alessandro Cruto, Istituto Alberghiero Prever Pinerolo, Punto Psilo e Slow Cinema. 

Compagnia di San Paolo
CIdiS
ASLTO3 di Collegno
Comune di Piossasco
Associazione Casa Davide
Associazione Jaqulè
Associazione Kalpa Vriksha Satyananda
Associazione Puzzle
Associazione Terra Creativa
Centro d’Ascolto Parrocchia San Francesco e 
SS. Apostoli
Cooperativa Sociale Esserci
Cooperativa Sociale Giuliano Accomazzi
Cooperativa Sociale Madiba
Cooperativa Sociale San Donato
Gruppo Volontari Coordinamento Rom
Istituto Comprensivo Piossasco 1
Istituto Comprensivo Piossasco 2
Scuola Civica Carl Orff – Associazione 
Musicanto

PIOSSASCO
Compagnia di San Paolo
CIdiS
ASLTO3 di Collegno
Comune di Rivalta di Torino
Assemblea Teatro
Asili Nido Comunali “G. Rossa”  e “Ilaria Alpi - 
Miran Hrovatin”
Associazione Armonia di Manipura
Associazione ASAI
Associazione Don Bosco
Associazione Il Filo d’Erba – Gruppo Abele
Associazione L’Iniziativa Musicale
Associazione Pro Loco
BSF SRL – Nido in cascina
COI ong Cooperazione Odontoiatrica 
Internazionale
Cooperativa Sociale Esserci
Cooperativa Sociale San Donato
Cooperativa Sociale Terzo Tempo
Istituto Comprensivo di Rivalta centro
Istituto Comprensivo di Tetti Francesi 

RIVALTA DI TORINO

VOLVERA
Compagnia di San Paolo
CIdiS
ASLTO3 di Collegno
Comune di Volvera
Asilo nido "Lo Scriciolo"
Associazione A-GIO
Associazione CAM – Crea-attiva-mente
Associazione Jaqulè
Associazione Teatrulla
Circolo Arci Hakuna Matata
COI ong Cooperazione Odontoiatrica Internazionale
Cooperativa Sociale Esserci
Cooperativa Sociale San Donato 
Gruppo Giro Genitori
Istituto Comprensivo

Hanno collaborato alla realizzazione del Progetto anche Associazione Filosofiacoibambini, Associazione 
Spazio Tipot, Associazione Stregatocacolor, Associazione Studio Artena, Cooperativa Artemide, Ditta 
Camst, Fondazione Alessandro Cruto, Istituto Alberghiero Prever Pinerolo, Punto Psilo e Slow Cinema. 
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I DATI 

Il monitoraggio delle azioni è stato effettuato attraverso l'utlizzo di 
diversi strumenti: 

- schede di raccolta dati delle iniziative realizzate sui diversi Comuni;
- focus group con i Tavoli di progettazione;
- interviste con beneficiari e testimoni privilegiati;
- osservazione partecipata durante le attività realizzate;
- incontri di confronto e riflessione con operatori e amministratori
degli enti pubblici e delle organizzazioni del terzo settore;
- raccolta di storie dei beneficiari;
- questionario di valutazione sui tre anni di attività.

Il percorso intrapreso si è sviluppato con un monitoraggio costante e in 
continuo confronto con i soggetti realizzatori. Ciò ha permesso non 
solo di rimodulare le azioni in corso d'opera, ma anche di riprogettare 
le azioni future in funzione di elementi sistematicamente rilevati e 
analizzati, mettendo a fuoco i punti di forza e di debolezza rispetto alle 
differenti azioni avviate sui diversi territori. 

Di seguito si evidenzieranno i dati complessivi riferiti alla 
partecipazione dei beneficiari del progetto. 

La fase di avvio
03.07.2014 
Il lavoro ha preso avvio mediante un primo incontro con i Comuni consorziati e con 
l’ASL TO3 – Distretto di Orbassano per presentare la proposta, che ha registrato 
l’adesione di tutti i Comuni del territorio e, dal mese di novembre 2014, anche della 
Struttura Progetti di Promozione della Salute dell’ASL TO3. 

29.09.2014 
E' stato avviato il percorso di progettazione partecipata con l’attivazione di 6 Tavoli 
Locali di ambito comunale e questo lavoro si è protratto sino al 27 novembre 2014, 
per complessivi 20 incontri realizzati con gli stakeholder del territorio. 

18.12.2014 
Si è tenuto un incontro con tutti i Tavoli Locali allo scopo di presentare la 
progettazione complessiva delineatasi a seguito del lavoro delle singole 
articolazioni territoriali. 
Riguardo la governance, il Consorzio ha assunto il coordinamento dell’intero 
processo e della progettazione, anche avvalendosi del contributo della Compagnia 
di San Paolo, con la collaborazione dei Comuni, referenti dei singoli Tavoli Locali. 
Con deliberazione n. 38/2014 del proprio Consiglio di Amministrazione il Consorzio 
ha formalizzato l’istituzione dei Tavoli Locali di progettazione partecipata. 

Il percorso di formazione 

09.02.2017 -  “Dall’esperienza all’espressione: momento di confronto sulla vita 
quotidiana delle popolazioni residenti in insediamenti informali” - Salkanovic e 
Stasolla 
23.02.2017 – “Oltre l’emarginazione grave: l’esperienza delle Città sottili di Pisa” - 
Bontempelli 
06.04.2017 – “Buone pratiche per l'attivazione di percorsi di Educazione e Cura 
per la Prima Infanzia. Lavorare con i bambini piccoli e le loro famiglie in contesti 
di fragilità sociale" – Zamatei (ABCittà). 
17.05.2017  - 1° incontro "Coinvolgimento delle famiglie: limiti e opportunità" - 
Labins 
31.05.2017  - 2° incontro "Coinvolgimento delle famiglie: limiti e opportunità" – 
Labins 
15.12.2017 – 1° incontro “Riflessione congiunta su elementi utili e necessari per la 
valutazione delle azioni promosse sui territori coinvolti  in un’ottica di 
sostenibilità” con educatori – Labins 
18.06.2018 - 2° incontro “Riflessione congiunta su elementi utili e necessari per la 
valutazione delle azioni promosse sui territori coinvolti  in un’ottica di 
sostenibilità” con Attori realizzatori delle azioni – Labins 

Alcune date significative

La fase di avvio
03.07.2014 
Il lavoro ha preso avvio mediante un primo incontro con i Comuni consorziati e con 
l’ASL TO3 – Distretto di Orbassano per presentare la proposta, che ha registrato 
l’adesione di tutti i Comuni del territorio e, dal mese di novembre 2014, anche della 
Struttura Progetti di Promozione della Salute dell’ASL TO3. 

29.09.2014 
E' stato avviato il percorso di progettazione partecipata con l’attivazione di 6 Tavoli 
Locali di ambito comunale e questo lavoro si è protratto sino al 27 novembre 2014, 
per complessivi 20 incontri realizzati con gli stakeholder del territorio. 

18.12.2014 
Si è tenuto un incontro con tutti i Tavoli Locali allo scopo di presentare la 
progettazione complessiva delineatasi a seguito del lavoro delle singole 
articolazioni territoriali. 
Riguardo la governance, il Consorzio ha assunto il coordinamento dell’intero 
processo e della progettazione, anche avvalendosi del contributo della Compagnia 
di San Paolo, con la collaborazione dei Comuni, referenti dei singoli Tavoli Locali. 
Con deliberazione n. 38/2014 del proprio Consiglio di Amministrazione il Consorzio 
ha formalizzato l’istituzione dei Tavoli Locali di progettazione partecipata. 

Il percorso di formazione 

09.02.2017 -  “Dall’esperienza all’espressione: momento di confronto sulla vita 
quotidiana delle popolazioni residenti in insediamenti informali” - Salkanovic e 
Stasolla 
23.02.2017 – “Oltre l’emarginazione grave: l’esperienza delle Città sottili di Pisa” - 
Bontempelli 
06.04.2017 – “Buone pratiche per l'attivazione di percorsi di Educazione e Cura 
per la Prima Infanzia. Lavorare con i bambini piccoli e le loro famiglie in contesti 
di fragilità sociale" – Zamatei (ABCittà). 
17.05.2017  - 1° incontro "Coinvolgimento delle famiglie: limiti e opportunità" - 
Labins 
31.05.2017  - 2° incontro "Coinvolgimento delle famiglie: limiti e opportunità" – 
Labins 
15.12.2017 – 1° incontro “Riflessione congiunta su elementi utili e necessari per la 
valutazione delle azioni promosse sui territori coinvolti  in un’ottica di 
sostenibilità” con educatori – Labins 
18.06.2018 - 2° incontro “Riflessione congiunta su elementi utili e necessari per la 
valutazione delle azioni promosse sui territori coinvolti  in un’ottica di 
sostenibilità” con Attori realizzatori delle azioni – Labins 

Alcune date significative
I DATI 

Il monitoraggio delle azioni è stato effettuato attraverso l'utlizzo di 
diversi strumenti: 

- schede di raccolta dati delle iniziative realizzate sui diversi Comuni;
- focus group con i Tavoli di progettazione;
- interviste con beneficiari e testimoni privilegiati;
- osservazione partecipata durante le attività realizzate;
- incontri di confronto e riflessione con operatori e amministratori
degli enti pubblici e delle organizzazioni del terzo settore;
- raccolta di storie dei beneficiari;
- questionario di valutazione sui tre anni di attività.

Il percorso intrapreso si è sviluppato con un monitoraggio costante e in 
continuo confronto con i soggetti realizzatori. Ciò ha permesso non 
solo di rimodulare le azioni in corso d'opera, ma anche di riprogettare 
le azioni future in funzione di elementi sistematicamente rilevati e 
analizzati, mettendo a fuoco i punti di forza e di debolezza rispetto alle 
differenti azioni avviate sui diversi territori. 

Di seguito si evidenzieranno i dati complessivi riferiti alla 
partecipazione dei beneficiari del progetto. 
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Beinasco 
11%

Bruino 
25%

Orbassano 
14%

Piossasco 
17%

Rivalta di To 
12%

Volvera 
21%

Presenze totali: 7.834 

PRESENZE COMPLESSIVE ADULTI 
(6 comuni -  3 anni)

842

1.926 

1.1021.365

924

1.675

Beinasco 

18%

Bruino 

23%

Orbassano 
11%

Piossasco 

15%

Rivalta di To 

11%

Volvera 

21%

A1 - balliamo 
sul mondo

Presenze totali: 18.395 

PRESENZE COMPLESSIVE 
(6 comuni -  3 anni)

3.099

3.996

3.1582.637

1.845

3.660
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Adulti Rom 

12%

Minori Rom 

88%

Presenze totali: 889 

PRESENZE COMPLESSIVE 
ADULTI E MINORI ROM NEI 3 ANNI 

110

779 

Beinasco 

21%

Bruino 

20%

Orbassano 

19%

Piossasco 

12%

Rivalta di To 

9%

Volvera 

19%

Presenze totali: 10.561 

PRESENZE COMPLESSIVE MINORI 
(6 comuni -  3 anni)

2.257

2.070 

2.056

1.272 

921

1.985
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Elementi facilitanti 

 Le proposte devono 
essere di qualità e i 

soggetti che le 
propongono devono 

essere credibili (attività  
realizzate sul territorio 
da soggetti conosciuti e 

competenti) 

Le attività vanno 
svolte in luoghi 
riconosciuti e 

facilmente 
raggiungibili e in 

tempi regolari 

Le attività proposte 
devono essere 

concrete e 
pragmatiche 

Per le attività in cui sono 
presenti i bambini è 

importante coinvolgere anche 
la scuola. Se l'attività si svolge 

all'interno della scuola è 
necessaria la condivisione e la 

collaborazione  degli 
insegnanti per una co- 

costruzione dell'attività 
stessa. 

Per coinvolgere le 
famiglie in situazione di 

fragilità è bene 
coinvolgere una figura di 
supporto che permetta 

di attivare un processo di 
autonomizzazione 

attraverso 
l'accompagnamento 

La promozione di 
informazioni legate a 

contenuti specifici (ad es. 
alimentazione sana, igiene, 
promozione della lettura, 

ecc.) è più efficace 
all’interno di un’attività 

ludica  

Le attività che fanno 
registrare una maggiore 

partecipazione sono 
quelle aperte, ludiche e 

leggere, a cui non sia 
troppo complicato 

parteciparvi (ad es. dove 
non è necessario 

iscriversi) 

GLI APPRENDIMENTI 
COLLETTIVI 

"L'apprendimento collettivo è inteso come una crescita della 
conoscenza all'interno di una traiettoria (...) incorporata in un 
contesto locale: un processo di accumulazione di conoscenze 

all'interno del mercato del lavoro locale, reso possibile da 
alcune precondizioni territoriali, quali la prossimità geografica 

e relazionale. I processi di apprendimento collettivo sono 
spesso alla base di una maggiore capacità innovativa (...). 

(Roberto P. Camagni , Roberta Capello - 2002)

Quello che segue è il risultato di quanto emerso dagli incontri 

formativi che hanno accompagnato l'esperienza di "Insieme 

per tutti i bambini. Oltre i Campi ZeroSei" grazie alla 

partecipazione, sempre attenta e appassionata, di chi questa 

esperienza l'ha realizzata.

GLI APPRENDIMENTI 
COLLETTIVI 

"L'apprendimento collettivo è inteso come una crescita della 
conoscenza all'interno di una traiettoria (...) incorporata in un 
contesto locale: un processo di accumulazione di conoscenze 

all'interno del mercato del lavoro locale, reso possibile da 
alcune precondizioni territoriali, quali la prossimità geografica 

e relazionale. I processi di apprendimento collettivo sono 
spesso alla base di una maggiore capacità innovativa (...). 

(Roberto P. Camagni , Roberta Capello - 2002)

Quello che segue è il risultato di quanto emerso dagli incontri 

formativi che hanno accompagnato l'esperienza di "Insieme 

per tutti i bambini. Oltre i Campi ZeroSei" grazie alla 

partecipazione, sempre attenta e appassionata, di chi questa 

esperienza l'ha realizzata.

Elementi facilitanti 

 Le proposte devono 
essere di qualità e i 

soggetti che le 
propongono devono 

essere credibili (attività  
realizzate sul territorio 
da soggetti conosciuti e 

competenti) 

Le attività vanno 
svolte in luoghi 
riconosciuti e 

facilmente 
raggiungibili e in 

tempi regolari 

Le attività proposte 
devono essere 

concrete e 
pragmatiche 

Per le attività in cui sono 
presenti i bambini è 

importante coinvolgere anche 
la scuola. Se l'attività si svolge 

all'interno della scuola è 
necessaria la condivisione e la 

collaborazione  degli 
insegnanti per una co- 

costruzione dell'attività 
stessa. 

Per coinvolgere le 
famiglie in situazione di 

fragilità è bene 
coinvolgere una figura di 
supporto che permetta 

di attivare un processo di 
autonomizzazione 

attraverso 
l'accompagnamento 

La promozione di 
informazioni legate a 

contenuti specifici (ad es. 
alimentazione sana, igiene, 
promozione della lettura, 

ecc.) è più efficace 
all’interno di un’attività 

ludica  

Le attività che fanno 
registrare una maggiore 

partecipazione sono 
quelle aperte, ludiche e 

leggere, a cui non sia 
troppo complicato 

parteciparvi (ad es. dove 
non è necessario 

iscriversi) 
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Alert 
A cosa porre attenzione 

Quando si progettano delle azioni bisogna avere ben chiaro a chi ci 
si vuole rivolgere e a quali bisogni si vuole rispondere (analisi del 
contesto).

La partecipazione attiva come prerequisito dell’azione, soprattutto 
per gli adulti, è in genere ostacolante. Meglio prevedere un 
coinvolgimento “lento”, “graduale” e "incrementale".

Se ci si rivolge alle famiglie con figli in una fascia di età specifica, va 
sempre considerato il coinvolgimento di eventuali fratelli più grandi 
o più piccoli.

Monitorare le attività del territorio per non creare delle duplicazioni 
e per eventualmente rimodulare le azioni, a fronte delle criticità che 
si rilevano (flessibilità).

Gli interventi nella scuola devono essere coerenti con i tempi della 
scuola stessa.

Laddove è presente una molteplicità di soggetti realizzatori è 
auspicabile una regia/coordinamento da parte di uno o più soggetti. 

ELEMENTI UTILI ALLA REPLICABILITÀ DELLE AZIONI 

Gli ingredienti base della 
comunicazione 

Si devono 
utilizzare 

canali adeguati a 
seconda del target 

(ad es.volantini, 
mail, sito, ecc.)

Utilizzare un titolo 
accattivante e che 

faccia capire quanto si 
propone (titolo 

dell’iniziativa: semplice, 
efficace, lineare)

Nel materiale 
informativo deve essere 

chiaro chi sostiene 
l’azione, soprattutto se si 
tratta di un ente pubblico, 

questo aumenta la 
credibilità e la 
riconoscibilità 
dell’iniziativa

I social 
risultano essere 

un ottimo 
strumento di 
promozione

Tenere sempre 
presenti i tempi per 
comunicare (tempi 

congrui): dalla 
realizzazione alla 

diffusione circa 10/15 
gg.

Mantenere viva 
l’attenzione: ciclicità 
nella produzione del 

materiale 
informativo

Laddove sono 
coinvolti più territori 

è necessario avere 
una strategia 

comune di 
comunicazione, pur 

mantenendo le 
specificità locali

Grafica: positivo 
avere un format 

uguale, tuttavia è 
necessario impostare 

una variante che 
contraddistingua le 
diverse attività e i 

diversi territori

E' utile un calendario 
unico che riporti tutte 
le attività previste per 

i diversi territori

Il materiale 
comunicativo cartaceo 
deve essere disposto 

in luoghi riconosciuti e 
riconoscibili

Alert 
A cosa porre attenzione 

Quando si progettano delle azioni bisogna avere ben chiaro a chi ci 
si vuole rivolgere e a quali bisogni si vuole rispondere (analisi del 
contesto).

La partecipazione attiva come prerequisito dell’azione, soprattutto 
per gli adulti, è in genere ostacolante. Meglio prevedere un 
coinvolgimento “lento”, “graduale” e "incrementale".

Se ci si rivolge alle famiglie con figli in una fascia di età specifica, va 
sempre considerato il coinvolgimento di eventuali fratelli più grandi 
o più piccoli.

Monitorare le attività del territorio per non creare delle duplicazioni 
e per eventualmente rimodulare le azioni, a fronte delle criticità che 
si rilevano (flessibilità).

Gli interventi nella scuola devono essere coerenti con i tempi della 
scuola stessa.

Laddove è presente una molteplicità di soggetti realizzatori è 
auspicabile una regia/coordinamento da parte di uno o più soggetti. 

ELEMENTI UTILI ALLA REPLICABILITÀ DELLE AZIONI 
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Strumenti di progettazione 
Analisi del target 

Chi sono (composizione della famiglia): _______________________________________ 
Età dei componenti: ______________________________________________________ 
Livello culturale del nucleo: _________________________________________________ 
Professione dei componenti: _______________________________________________ 
Quali componenti del nucleo partecipano alle attività 

MANCANZE 
Che cosa ci manca? 

BISOGNI 
Che cosa vorreste 
trovare? 

DESIDERI 
Che cosa vorreste 
portarvi a casa? 

"mettiti nei panni del target a 
cui si riferiscono le attività 
progettate/da progettare. 
Questa operazione aiuta a 
trovare soluzioni più 
funzionali ed efficaci" 

PAURE 
Cosa ostacola la nostra 
partecipazione? 
Cosa ci spaventa? 

VANTAGGI 
Cosa agevola la nostra 
partecipazione? 

"Sempre nei panni 
del target, 
approfondisci quali 
siano ostacoli e 
vantaggi 
all'ingresso e 
partecipazione alle 
attività" 

Chi è e cosa prova? 

ELEMENTI UTILI ALLA SOSTENIBILITÀ DELLE AZIONI 

La progettazione di un'azione richiede di porre attenzione alla 
futura sostenibilità della stessa.

Si può valutare la possibilità di proporre attività che prevedano anche 
una piccola partecipazione economica da parte dei beneficiari. 

Il coinvolgimento e l'assunzione delle attività che si vogliono 
realizzare da parte dell’Ente pubblico può garantire la sostenibilità 
delle azioni.

Quando si progetta un'azione vanno identificate le risorse  
accessibili, in quali termini e per quanto tempo queste saranno 
disponibili  (ad es. risorse economiche, spazi, personale, materiali, 
ecc.) oltre a ricercare eventuali altre fonti di finanziamento (ad es. 
Bandi, crowdfunding, ecc.)

Valutare la possibilità di sviluppare circoli virtuosi con altre 
progettualità già esistenti per fare economia di scala.

Favorire il coinvolgimento dal basso per promuovere 
l'autorganizzazione da parte dei beneficiari. 

Utilizzare le azioni di monitoraggio/valutazione come strumento di 
promozione delle attività nella ricerca di nuove fonti di 
finanziamento.

ELEMENTI UTILI ALLA SOSTENIBILITÀ DELLE AZIONI 

La progettazione di un'azione richiede di porre attenzione alla 
futura sostenibilità della stessa.

Si può valutare la possibilità di proporre attività che prevedano anche 
una piccola partecipazione economica da parte dei beneficiari. 

Il coinvolgimento e l'assunzione delle attività che si vogliono 
realizzare da parte dell’Ente pubblico può garantire la sostenibilità 
delle azioni.

Quando si progetta un'azione vanno identificate le risorse  
accessibili, in quali termini e per quanto tempo queste saranno 
disponibili  (ad es. risorse economiche, spazi, personale, materiali, 
ecc.) oltre a ricercare eventuali altre fonti di finanziamento (ad es. 
Bandi, crowdfunding, ecc.)

Valutare la possibilità di sviluppare circoli virtuosi con altre 
progettualità già esistenti per fare economia di scala.

Favorire il coinvolgimento dal basso per promuovere 
l'autorganizzazione da parte dei beneficiari. 

Utilizzare le azioni di monitoraggio/valutazione come strumento di 
promozione delle attività nella ricerca di nuove fonti di 
finanziamento.
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Strumenti di progettazione 
il monitoraggio e la valutazione 

Una raccolta di dati e 
informazioni sul progetto 
per la comprensione 
dello stato di fatto. 

Per tenere sotto controllo gli aspetti 
del progetto, tenere traccia di quanto 
realizzato, fornire materiale per la 
valutazione. Le azioni di monitoraggio 
e valutazione vanno definite a priori in 
fase di progettazione. 

Ciclicamente, prevedendo 
un calendario di 
rilevazione dati. 

cos'è? perché prevederlo? quando? 

PIANO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
analizzare l'intervento realizzato al fine di documentarne lo svolgimento 

focalizzare gli obiettivi 
che si intendono 

raggiungere con il 
progetto e scegliere gli 
indicatori da monitorare 

Pianificare: costruire la 
tabella di raccolta dati 
segnalando quando 

vengono raccolti i dati e 
chi se ne occupa 

Valutare: esaminare i 
dati per valutare il 

soddisfacimento degli 
obiettivi e l'andamento 
del progetto nel tempo 

GLI INDICATORI 
Permettono di definire in 
termini sintetici, misurabili e 
verificabili, il risultato di un 
obiettivo o di un'attività 

1. Semplici da ricavare, analizzare e interpretare

2. Misurabili oggettivamente

3. Accessibili soprattutto a chi dovrà analizzarli
e/o farne uso, conoscendo le risorse e le capacità a
disposizione del partenariato

4. Realistici e credibili

5. Confrontabili e condivisibili

Strumenti di progettazione 
Schema per la progettazione 
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Ludovico, Giovanni e Bruno

Ludovico, Giovanni e Bruno hanno sette, nove e dieci anni e non hanno mai 
visto dei colori: matite, pastelli, tempere. Per cui appena Laura glieli 
mostra non sanno come utilizzarli, non capiscono a cosa servono, iniziano 
quindi a pitturarsi le mani, le braccia, il viso, solo successivamente 
pensano a quella tela bianca che hanno davanti. Questo perché non sono 
mai andati a scuola. La vedono tutti i giorni, ci passano davanti, ma non 
sanno cos’è quell’edificio costruito dai gajè. Non capiscono perché tutti 
quei bambini gajò si svegliano presto ogni mattina, non capiscono perché 
c’è una “casa” dove si va a leggere ed una dove si va a dormire. Nell’inverno 
2016 con gli operatori del progetto ZeroSei hanno varcato la porta di 
quella “casa grande”. Oggi disegnano, scrivono, si alzano presto al mattino 
perché hanno capito che in quella “casa” si “imparano tante cose”. "Si è 
vero", conclude Antonella, "cerchiamo un’armonia con questi bambini... 
anche se sono “diversi”, diversi come due gocce d’acqua".

Le storie di "Insieme per tutti i bambini. Oltre i Campi ZeroSei" 

Basta correre, è il momento di vivere

"Un progetto", racconta Antonella, "è fondamentalmente un atto di fede: 
fare delle cose sperando che ne accadano altre. Leggiamo fiabe in 
biblioteca sperando che i bambini le leggano ai genitori, offriamo merende 
bio al parco sperando che i genitori nutrano in modo più sano i loro figli, 
creiamo momenti d’incontro sperando che nascano amicizie. Non 
crediamo, speriamo [...]. È una speranza non data, ma da conquistare ogni 
giorno [...] caduta dopo caduta, gioia dopo gioia". 
Siamo lungo la frattura che sta segnando l’Italia che non è più quella tra 
nord-sud e nemmeno quella tra est e ovest, ma tra città e provincia: i 
luoghi cosmopoliti e quelli ripiegati.  La geografia del progetto ZeroSei si 
estende dentro i confini di sei comuni dove in primis bisogna fare i conti 
con strade, distanze, spostamenti tra paesi, frazioni [...]. [...] Creare 
momenti di incontro, connessioni, è stato il primo passo vitale: snodo che 
ha avuto come centro persone che sono diventati i volti fisici in cui 
riconoscere questa epifania. 
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Le storie 

Un progetto è qualcosa di più di una serie di azioni: è una 
visione, un desiderio, un sogno che sta soprattutto sulle 
spalle di chi fa del lavoro qualcosa di più del lavorare: 
cerca di essere parte attiva di una catena vitale che stringe 
mani che lavorano e, lavorando, trasformano la vita. 

Zero-Sei Insieme per tutti i bambini è un’iniziativa della 
Compagnia di San Paolo per i bambini e le famiglie che 
mette in fila una serie di azioni e attività, qui le storie di 
chi ne ha incrociato il destino. 

Ludovico, Giovanni e Bruno

Ludovico, Giovanni e Bruno hanno sette, nove e dieci anni e non hanno mai 
visto dei colori: matite, pastelli, tempere. Per cui appena Laura glieli 
mostra non sanno come utilizzarli, non capiscono a cosa servono, iniziano 
quindi a pitturarsi le mani, le braccia, il viso, solo successivamente 
pensano a quella tela bianca che hanno davanti. Questo perché non sono 
mai andati a scuola. La vedono tutti i giorni, ci passano davanti, ma non 
sanno cos’è quell’edificio costruito dai gajè. Non capiscono perché tutti 
quei bambini gajò si svegliano presto ogni mattina, non capiscono perché 
c’è una “casa” dove si va a leggere ed una dove si va a dormire. Nell’inverno 
2016 con gli operatori del progetto ZeroSei hanno varcato la porta di 
quella “casa grande”. Oggi disegnano, scrivono, si alzano presto al mattino 
perché hanno capito che in quella “casa” si “imparano tante cose”. "Si è 
vero", conclude Antonella, "cerchiamo un’armonia con questi bambini... 
anche se sono “diversi”, diversi come due gocce d’acqua".

Le storie di "Insieme per tutti i bambini. Oltre i Campi ZeroSei" 

Basta correre, è il momento di vivere

"Un progetto", racconta Antonella, "è fondamentalmente un atto di fede: 
fare delle cose sperando che ne accadano altre. Leggiamo fiabe in 
biblioteca sperando che i bambini le leggano ai genitori, offriamo merende 
bio al parco sperando che i genitori nutrano in modo più sano i loro figli, 
creiamo momenti d’incontro sperando che nascano amicizie. Non 
crediamo, speriamo [...]. È una speranza non data, ma da conquistare ogni 
giorno [...] caduta dopo caduta, gioia dopo gioia". 
Siamo lungo la frattura che sta segnando l’Italia che non è più quella tra 
nord-sud e nemmeno quella tra est e ovest, ma tra città e provincia: i 
luoghi cosmopoliti e quelli ripiegati.  La geografia del progetto ZeroSei si 
estende dentro i confini di sei comuni dove in primis bisogna fare i conti 
con strade, distanze, spostamenti tra paesi, frazioni [...]. [...] Creare 
momenti di incontro, connessioni, è stato il primo passo vitale: snodo che 
ha avuto come centro persone che sono diventati i volti fisici in cui 
riconoscere questa epifania. 
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Ludovico, Giovanni e Bruno

Ludovico, Giovanni e Bruno hanno sette, nove e dieci anni e 
non hanno mai visto dei colori: matite, pastelli, tempere. Per 
cui appena Laura glieli mostra non sanno come utilizzarli, non 
capiscono a cosa servono, iniziano quindi a pitturarsi le mani, 
le braccia, il viso, solo successivamente pensano a quella tela 
bianca che hanno davanti. Questo perché non sono mai andati 
a scuola. La vedono tutti i giorni, ci passano davanti, ma non 
sanno cos’è quell’edificio costruito dai gajè. Non capiscono 
perché tutti quei bambini gajò si svegliano presto ogni matti-
na, non capiscono perché c’è una “casa” dove si va a leggere ed 
una dove si va a dormire. Nell’inverno 2016 con gli operatori 
del progetto ZeroSei hanno varcato la porta di quella “casa 
grande”. Oggi disegnano, scrivono, si alzano presto al mattino
perché hanno capito che in quella “casa” si “imparano tante 
cose”. “Si è vero”, conclude Antonella, “cerchiamo un’armonia 
con questi bambini... anche se sono “diversi”, diversi come due 
gocce d’acqua”.

Le storie di
“Insieme per tutti i bambini. Oltre i Campi ZeroSei”
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Ludovico, Giovanni e Bruno

Ludovico, Giovanni e Bruno hanno sette, nove e dieci anni e non hanno mai 
visto dei colori: matite, pastelli, tempere. Per cui appena Laura glieli 
mostra non sanno come utilizzarli, non capiscono a cosa servono, iniziano 
quindi a pitturarsi le mani, le braccia, il viso, solo successivamente 
pensano a quella tela bianca che hanno davanti. Questo perché non sono 
mai andati a scuola. La vedono tutti i giorni, ci passano davanti, ma non 
sanno cos’è quell’edificio costruito dai gajè. Non capiscono perché tutti 
quei bambini gajò si svegliano presto ogni mattina, non capiscono perché 
c’è una “casa” dove si va a leggere ed una dove si va a dormire. Nell’inverno 
2016 con gli operatori del progetto ZeroSei hanno varcato la porta di 
quella “casa grande”. Oggi disegnano, scrivono, si alzano presto al mattino 
perché hanno capito che in quella “casa” si “imparano tante cose”. "Si è 
vero", conclude Antonella, "cerchiamo un’armonia con questi bambini... 
anche se sono “diversi”, diversi come due gocce d’acqua".

Le storie di "Insieme per tutti i bambini. Oltre i Campi ZeroSei" 

Basta correre, è il momento di vivere

"Un progetto", racconta Antonella, "è fondamentalmente un atto di fede: 
fare delle cose sperando che ne accadano altre. Leggiamo fiabe in 
biblioteca sperando che i bambini le leggano ai genitori, offriamo merende 
bio al parco sperando che i genitori nutrano in modo più sano i loro figli, 
creiamo momenti d’incontro sperando che nascano amicizie. Non 
crediamo, speriamo [...]. È una speranza non data, ma da conquistare ogni 
giorno [...] caduta dopo caduta, gioia dopo gioia". 
Siamo lungo la frattura che sta segnando l’Italia che non è più quella tra 
nord-sud e nemmeno quella tra est e ovest, ma tra città e provincia: i 
luoghi cosmopoliti e quelli ripiegati.  La geografia del progetto ZeroSei si 
estende dentro i confini di sei comuni dove in primis bisogna fare i conti 
con strade, distanze, spostamenti tra paesi, frazioni [...]. [...] Creare 
momenti di incontro, connessioni, è stato il primo passo vitale: snodo che 
ha avuto come centro persone che sono diventati i volti fisici in cui 
riconoscere questa epifania. 
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Ludovico, Giovanni e Bruno

Ludovico, Giovanni e Bruno hanno sette, nove e dieci anni e non hanno mai 
visto dei colori: matite, pastelli, tempere. Per cui appena Laura glieli 
mostra non sanno come utilizzarli, non capiscono a cosa servono, iniziano 
quindi a pitturarsi le mani, le braccia, il viso, solo successivamente 
pensano a quella tela bianca che hanno davanti. Questo perché non sono 
mai andati a scuola. La vedono tutti i giorni, ci passano davanti, ma non 
sanno cos’è quell’edificio costruito dai gajè. Non capiscono perché tutti 
quei bambini gajò si svegliano presto ogni mattina, non capiscono perché 
c’è una “casa” dove si va a leggere ed una dove si va a dormire. Nell’inverno 
2016 con gli operatori del progetto ZeroSei hanno varcato la porta di 
quella “casa grande”. Oggi disegnano, scrivono, si alzano presto al mattino 
perché hanno capito che in quella “casa” si “imparano tante cose”. "Si è 
vero", conclude Antonella, "cerchiamo un’armonia con questi bambini... 
anche se sono “diversi”, diversi come due gocce d’acqua".

Le storie di "Insieme per tutti i bambini. Oltre i Campi ZeroSei" 

Basta correre, è il momento di vivere

"Un progetto", racconta Antonella, "è fondamentalmente un atto di fede: 
fare delle cose sperando che ne accadano altre. Leggiamo fiabe in 
biblioteca sperando che i bambini le leggano ai genitori, offriamo merende 
bio al parco sperando che i genitori nutrano in modo più sano i loro figli, 
creiamo momenti d’incontro sperando che nascano amicizie. Non 
crediamo, speriamo [...]. È una speranza non data, ma da conquistare ogni 
giorno [...] caduta dopo caduta, gioia dopo gioia". 
Siamo lungo la frattura che sta segnando l’Italia che non è più quella tra 
nord-sud e nemmeno quella tra est e ovest, ma tra città e provincia: i 
luoghi cosmopoliti e quelli ripiegati.  La geografia del progetto ZeroSei si 
estende dentro i confini di sei comuni dove in primis bisogna fare i conti 
con strade, distanze, spostamenti tra paesi, frazioni [...]. [...] Creare 
momenti di incontro, connessioni, è stato il primo passo vitale: snodo che 
ha avuto come centro persone che sono diventati i volti fisici in cui 
riconoscere questa epifania. 
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La cena 

Sono le 8 del mattino di venerdì quando Alberto arriva con la sua consueta 
tranquillità alla Cascina di Rivalta. Insieme a Sabrina, Anna e Maria, dovrà 
preparare una cena per 120 persone, tante si sono iscritte alle cosiddette 
Occasioni d'Incontro per le famiglie e i bambini del territorio: pomeriggio 
insieme con giochi e merenda e poi cena nel prato. Il posto è bello: una 
cascina immersa nel verde e per Sabrina, Anna e Maria lo è ancora di più 
perché per partecipare a questa occasione di incontro hanno dovuto chiedere 
un permesso speciale al giudice per allontanarsi dalle loro case. Tutti si 
mettono subito al lavoro. Bisogna iniziare a tagliare i polli, pulire i fagiolini, 
mettere a lievitare il pane, schiacciare le noci per la proverbiale bomba, 
chiamata così per il suo contenuto ipercalorico.[..][..]Le persone si siedono 
nel prato per la cena secondo quelli che sono i gruppi “naturali” di 
appartenenza: non si socializza con gli estranei. Una trentina di persone 
quando realizzano che sono Sabrina, Anna e Maria ad aver cucinato e che 
serviranno, se ne vanno perché non sanno “se si sono lavate le mani”. Così 
perché anziché parlare solo italiano si muovono agevolmente anche con il 
romanes e il serbo-croato?Nessuno si scompone e un buon gruppo resta. 
Mapo, il più anziano non ci fa neanche caso.[…][…]Le persone si incontrano, 
parlano, ma sono soprattutto i bambini a confondersi a sparigliare i gruppi. 
Poteva essere una giornata qualunque che non fa piangere nè commuovere, 
invece è stato uno dei rari casi in cui zingari e gajè si sono incontrati in modo 
normale e si sono anche divertiti. Osservando i volti gioiosi dei bambini che se 
ne vanno con le bombe per la colazione di domani so che il 14 luglio per loro 
non è stato un giorno qualunque. […].

La sindrome di Precious

Arriva sempre in taxi e si vede subito che lei non è del solito gruppetto delle 
case popolari: troppo smart, troppo fashion, ma soprattutto troppo sorridente. 
Prende il figlio risale su taxi e se va in gran fretta, sempre così finché un giorno 
le dico idea l'a need (ci vorrebbe un’idea - uno slang nigeriano) lei è sorpresa… 
parliamo degli Igbo, della guerra del Biafra, degli antenati, del crollo di un 
mondo, della sua agadi-nwayi (protettrice). Con le sue parole mi porta nel 
villaggio Ukwu, tra gli spiriti della foresta malvagia. Ricorda la caccia notturna 
con le reti dei pipistrelli della frutta, l’arrivo di ebola e dei rifugiati dal Camerun. 
La fuga verso Lagos, Benin city, il viaggio, la strada e la liberazione dal vodoo di 
ObaEware, ma il suo non è un racconto, è una sorta di realtà aumentata: sei lì 
quando parla della traversata del lago (Mar Mediterraneo), quando ricorda i 
giorni in cui in Libia le guardie le dicevano di lavarsi (significava che volevano 
abusare di lei), sei lì quando passa le notti nel ghetto di Rignano Garganico, 
quando incontra una signora (suora) dal volto felice che l’aiuta a imparare 
l’italiano, sei lì quando nasce Jerrik. Sorride, ora capisco perché non è del posto, 
ha una strana sindrome: è una portatrice sana di felicità.
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La cena

Sono le 8 del mattino di venerdì quando Alberto arriva con 
la sua consueta tranquillità alla Cascina di Rivalta. Insieme a 
Sabrina, Anna e Maria, dovrà preparare una cena per 120 per-
sone, tante si sono iscritte alle cosiddette Occasioni d’Incontro 
per le famiglie e i bambini del territorio: pomeriggio insieme 
con giochi e merenda e poi cena nel prato. Il posto è bello: una
cascina immersa nel verde e per Sabrina, Anna e Maria lo è 
ancora di più perché per partecipare a questa occasione di 
incontro hanno dovuto chiedere un permesso speciale al giu-
dice per allontanarsi dalle loro case. Tutti si mettono subito al 
lavoro. Bisogna iniziare a tagliare i polli, pulire i fagiolini,
mettere a lievitare il pane, schiacciare le noci per la proverbia-
le bomba, chiamata così per il suo contenuto ipercalorico.[..]
[..] Le persone si siedono nel prato per la cena secondo quelli 
che sono i gruppi “naturali” di appartenenza: non si socializza 
con gli estranei. Una trentina di persone quando realizzano 
che sono Sabrina, Anna e Maria ad aver cucinato e che ser-
viranno, se ne vanno perché non sanno “se si sono lavate le 
mani”. Così perché anziché parlare solo italiano si muovono 
agevolmente anche con il romanes e il serbo-croato?Nessuno 
si scompone e un buon gruppo resta.
Mapo, il più anziano non ci fa neanche caso.[…][…]Le perso-
ne si incontrano, parlano, ma sono soprattutto i bambini a 
confondersi a sparigliare i gruppi. Poteva essere una giornata 
qualunque che non fa piangere nè commuovere, invece è stato 
uno dei rari casi in cui zingari e gajè si sono incontrati in modo
normale e si sono anche divertiti. Osservando i volti gioiosi 
dei bambini che se ne vanno con le bombe per la colazione di 
domani so che il 14 luglio per loro non è stato un giorno qua-
lunque. […]

Basta correre, è il momento di vivere

“Un progetto”, racconta Antonella, “è fondamentalmente un 
atto di fede: fare delle cose sperando che ne accadano altre. 
Leggiamo fiabe in biblioteca sperando che i bambini le leggano 
ai genitori, offriamo merende bio al parco sperando che i ge-
nitori nutrano in modo più sano i loro figli, creiamo momenti 
d’incontro sperando che nascano amicizie. Non crediamo, 
speriamo [...]. È una speranza non data, ma da conquistare 
ogni giorno [...] caduta dopo caduta, gioia dopo gioia”.
Siamo lungo la frattura che sta segnando l’Italia che non è più 
quella tra nord-sud e nemmeno quella tra est e ovest, ma 
tra città e provincia: i luoghi cosmopoliti e quelli ripiegati. La 
geografia del progetto ZeroSei si estende dentro i confini di sei 
comuni dove in primis bisogna fare i conti con strade, distan-
ze, spostamenti tra paesi, frazioni [...]. [...] Creare momenti di 
incontro, connessioni, è stato il primo passo vitale: snodo che
ha avuto come centro persone che sono diventati i volti fisici 
in cui riconoscere questa epifania.
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La cena 

Sono le 8 del mattino di venerdì quando Alberto arriva con la sua consueta 
tranquillità alla Cascina di Rivalta. Insieme a Sabrina, Anna e Maria, dovrà 
preparare una cena per 120 persone, tante si sono iscritte alle cosiddette 
Occasioni d'Incontro per le famiglie e i bambini del territorio: pomeriggio 
insieme con giochi e merenda e poi cena nel prato. Il posto è bello: una 
cascina immersa nel verde e per Sabrina, Anna e Maria lo è ancora di più 
perché per partecipare a questa occasione di incontro hanno dovuto chiedere 
un permesso speciale al giudice per allontanarsi dalle loro case. Tutti si 
mettono subito al lavoro. Bisogna iniziare a tagliare i polli, pulire i fagiolini, 
mettere a lievitare il pane, schiacciare le noci per la proverbiale bomba, 
chiamata così per il suo contenuto ipercalorico.[..][..]Le persone si siedono 
nel prato per la cena secondo quelli che sono i gruppi “naturali” di 
appartenenza: non si socializza con gli estranei. Una trentina di persone 
quando realizzano che sono Sabrina, Anna e Maria ad aver cucinato e che 
serviranno, se ne vanno perché non sanno “se si sono lavate le mani”. Così 
perché anziché parlare solo italiano si muovono agevolmente anche con il 
romanes e il serbo-croato?Nessuno si scompone e un buon gruppo resta. 
Mapo, il più anziano non ci fa neanche caso.[…][…]Le persone si incontrano, 
parlano, ma sono soprattutto i bambini a confondersi a sparigliare i gruppi. 
Poteva essere una giornata qualunque che non fa piangere nè commuovere, 
invece è stato uno dei rari casi in cui zingari e gajè si sono incontrati in modo 
normale e si sono anche divertiti. Osservando i volti gioiosi dei bambini che se 
ne vanno con le bombe per la colazione di domani so che il 14 luglio per loro 
non è stato un giorno qualunque. […].

La sindrome di Precious

Arriva sempre in taxi e si vede subito che lei non è del solito gruppetto delle 
case popolari: troppo smart, troppo fashion, ma soprattutto troppo sorridente. 
Prende il figlio risale su taxi e se va in gran fretta, sempre così finché un giorno 
le dico idea l'a need (ci vorrebbe un’idea - uno slang nigeriano) lei è sorpresa… 
parliamo degli Igbo, della guerra del Biafra, degli antenati, del crollo di un 
mondo, della sua agadi-nwayi (protettrice). Con le sue parole mi porta nel 
villaggio Ukwu, tra gli spiriti della foresta malvagia. Ricorda la caccia notturna 
con le reti dei pipistrelli della frutta, l’arrivo di ebola e dei rifugiati dal Camerun. 
La fuga verso Lagos, Benin city, il viaggio, la strada e la liberazione dal vodoo di 
ObaEware, ma il suo non è un racconto, è una sorta di realtà aumentata: sei lì 
quando parla della traversata del lago (Mar Mediterraneo), quando ricorda i 
giorni in cui in Libia le guardie le dicevano di lavarsi (significava che volevano 
abusare di lei), sei lì quando passa le notti nel ghetto di Rignano Garganico, 
quando incontra una signora (suora) dal volto felice che l’aiuta a imparare 
l’italiano, sei lì quando nasce Jerrik. Sorride, ora capisco perché non è del posto, 
ha una strana sindrome: è una portatrice sana di felicità.
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TOOL KIT
  INSIEME PER TUTTI  I  BAMBINI .  

OLTRE I  CAMPI  ZEROSEI .

Apprendere dall'esperienza 

a cura di 


