
 
 

 
 
 

 
 
 
Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria 
rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono 
la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di 

lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org 

 

Futurama 

Futurama è un progetto triennale finanziato dall’ Impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo 
per il contrasto della povertà educativa minorile.  Avviato nel mese di aprile 2019 si realizza nei Comuni 
di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, Volvera e nelle circoscrizioni 2 e 3 della 
Città di Torino . Si tratta di un processo rilevante per il territorio, frutto di un lavoro di co-progettazione 
che ha coinvolto un elevato numero di partner: Cooperative sociali, Associazioni, Scuole, i 6 Comuni, le 
2 Circoscrizioni di Torino, l’ASL ed il CIdiS. 

E’ un progetto di community empowerment che opera nell’ottica di sostenere le reti attraverso la 
progettazione partecipata, favorendo in ogni partner – a seconda delle singole competenze e specificità- 
la cooperazione e l’assunzione diretta di responsabilità nei confronti dei destinatari, con l’obiettivo 
finale di promuovere una comunità educante più competente, integrata e accurata. Il progetto verrà 
realizzato nei comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta e Volvera (cosiddetta area CIdiS 
– Consorzio Intercomunale di Servizi) e nelle circoscrizioni 2 e 3 della città di Torino. 

Previste nel triennio le seguenti azioni:  
 
A partire dal mese di ottobre 2019  in ogni Comune verrà  inaugurato un “L.A.D.E.”: Luogo ad Alta 
Densità Educativa dove si realizzano settimanalmente attività ludico/educative gratuite rivolte ai 
minori fascia di età 11-14 anni. Le attività sono finalizzate alla sperimentazione e sviluppo di 
competenze trasversali e prevedono numerose attività culturali, animative, artistiche, tecnologiche ed 
espressive 
 
Durante l’anno scolastico i “Laboratori educativi” rivolti alla scuola primaria (area CIDIS) e primaria e 
secondaria di primo grado (TORINO) all’interno dell’orario curricolare. Sono laboratori educativi, gestiti 
da educatori e professionisti con dichiarata esperienza formativa finalizzati a potenziare le competenze 
trasversali, emotive e cognitive. I laboratori, oltre al percorso rivolto agli studenti prevedono il 
coinvolgimento diretto degli insegnanti e delle famiglie. 
 
Durante il triennio verranno implementate attività di empowerment e sostegno alla genitorialità, 
organizzate attraverso: 
1) Gruppi di formazione e consulenza coordinati da operatori specializzati, finalizzati a sviluppare 
competenze genitoriali e sperimentare nuovi modelli pedagogici; 
2) Gruppi integrati composti da minori, genitori ed insegnanti che svilupperanno sia la parte espressiva-
creativa che la parte relazionale attraverso un'attività di gestione del conflitto, di ascolto attivo, 
collaborazione e cooperazione. 
 
Il progetto, inoltre, svilupperà iniziative di Community Care attraverso esperienze formative per 
potenziare la comunità educante. Sono previste due tipologie di iniziative a seconda dei destinatari: 
1) FAMIGLIE – SCUOLA - COMUNITA’ ALLARGATA:  approfondimento e confronto sulle tematiche 
educative ritenute di maggiore interesse (rapporto famiglia-nuovi media, strategie educative 
innovative, psicologia dell’età evolutiva, nuovi patti educativi…) 
2) PARTNER DI PROGETTO: consulenza e formazione rivolta ai partner operativi con l’obiettivo di 
potenziare le competenze e le opportunità per lo sviluppo futuro del progetto: 
 
 

Tutte le attività sono ad accesso libero e gratuito. 


