
Con il sostegno



Il progetto prevede la creazione di un patto educativo territoriale attra-
verso l’attivazione di una rete di soggetti pubblici e privati (Comuni, 
Scuole, associazioni di volontariato, associazioni di professionisti 
dell’infanzia, privato sociale) che lavorino in sinergia al fine di costruire 
un presidio sociale a sostegno delle famiglie. Il progetto mira ad istituire 
una Comunità di familiari, educatori e insegnanti al fine di sviluppare una 
“cultura dell’infanzia”, con la partecipazione di scuola, servizi, famiglie, 
terzo settore, cittadini. 
Ciò avverrà attraverso l’attivazione di servizi e attività a sostegno 
dell’infanzia e della genitorialità:

- Introduzione della figura del case manager, ovvero operatori territoriali 
esperti nella lettura dei bisogni, con la funzione di connettere la famiglia 
e i suoi bisogni al territorio (home visiting)
- Empowerment familiare: scuola per genitori (momenti di incontro tra 
genitori, educatori, pediatri, ecc..)
- Rafforzamento della comunità educante: creazione di gruppi di 
neo-mamme (gruppi di auto mutuo aiuto e rete delle mamme solidali, 
momenti di aggregazione e scambio tra le famiglie, banca del tempo tra 
i genitori) 
- Presidio multifunzionale di educativa e animazione territoriale (labora-
tori musicali, lettura ad alta voce, educazione motoria, laboratori espe-
renziali, promozione della cultura ludica): con un’offerta formativa quoti-
diana strutturata.
- EduTruck: presidio educativo itinerante. Campagna di promozione terri-
toriale con camioncino itinerante allestito per ospitare laboratori ludi-
co-ricreativi, eventi, spettacoli e laboratori nelle aree territoriali più isola-
te (area interna nord est Umbria).
 

Il progetto



Comune di Valfabbrica

Comune di Costacciaro

Comune di Sigillo

Comune di  Scheggia
e Pescelupo

Il territorio

Il territorio in questione fa parte dell’area interna Nord Est dell’Umbria, 
area significativamente svantaggiata, sia per la lontananza dai centri di 
erogazione dei servizi essenziali quali sanità, mobilità e istruzione, sia per 
le critiche condizioni demografiche di spopolamento e invecchiamento 
della popolazione.
Nei Comuni coinvolti (Valfabbrica, Costacciaro, Sigillo, Scheggia e Pesce-
lupo) risiedono un totale di 891 bambini di età compresa tra 0 e 14 anni 
(318 minori 0-6 anni e 573 minori 6-14 anni). I bambini residenti nei terri-
tori coinvolti non hanno accesso a nessun tipo di servizio educativo oltre 
la scuola pubblica (presenza di n 1 scuola dell’infanzia, n 1 scuola prima-
ria e n 1 scuola secondaria di primo grado per ciascun comune coinvol-
to). Vi è completa assenza di servizi per lo 0-3, non sono presenti asili nido 
nei territori in questione. 

891 bambini di età compresa tra 0/14 anni 

318 minori 0/6 anni

573 minori 6/14 anni



Obiettivi

OBIETTIVI GENERALI
1. Contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, tutelando il 
diritto all’educazione e le pari opportunità educative
2. Contribuire allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni.
3. Diffondere buone prassi educative e potenziare la comunità educante
OBIETTIVO SPECIFICO
Aumentare gli stimoli educativi e le opportunità socio-pedagogiche, 
rivolti a bambine e bambini di età compresa tra 0 e 13 anni residenti 
nell’area interna nord est dell’Umbria.



L’attività prevede l’attivazione di operatori territoriali (case manager) 
esperti nella lettura dei bisogni, con la funzione di connettere la famiglia 
e le sue esigenze al territorio, attraverso attività di home visiting. I case 
manager lavoreranno con gli assistenti sociali del Comune, al fine di 
acquisire informazioni utili per la selezione delle famiglie di cui si prende-
ranno carico nel percorso individuale di lettura e soddisfacimento dei 
bisogni. Il Case Manager prenderà in carico la famiglia, conciliando le 
risposte necessarie al soddisfacimento dei suoi bisogni alle risorse dispo-
nibili, facendo da tramite tra i diversi servizi socio-educativi che verranno 
attivati attraverso il progetto (empowerment familiare), nel territorio di 
riferimento. Nel caso di neo genitori il case manager verrà accompagnato 
dall’ostetrica nelle visite a domicilio. L’attività prevede a monte  un’inda-
gine conoscitiva, tramite questionari, per l’analisi quali-quantitativa dei 
bisogni delle famiglie del territorio, in modo da strutturare risposte 
efficaci in grado di soddisfare tali esigenze. In base ai risultati dell’analisi 
verranno strutturati i contenuti degli incontri con gli esperti (pediatri, 
psicologi, ostetriche) per l’ attività di empowerment familiare.

Case 
Management 
Comunitario

luogo: territorio del 
Comune di Valfabbrica

periodo: 
ottobre e novembre

2019



Empowerment 
Familiare: 
scuola per genitori

L’azione risponde ad un effettivo bisogno sentito dai genitori di oggi, che 
vivono forti cambiamenti sociali e relazionali davanti ai quali spesso si 
sentono impreparati. L’attività prevede una serie di incontri con gli esper-
ti, strutturati in base alle esigenze emerse attraverso la lettura dei bisogni 
(azione 2. Case Management Comunitario). Gli incontri coinvolgeranno 
educatori, pediatri, ostetriche e psicologi e saranno finalizzati a promuo-
vere comportamenti per l’acquisizione delle competenze necessarie per 
lo sviluppo corretto della relazione bambino-genitore e comportamenti 
per prevenire possibili rischi fisici o psicologici nel bambino. Le proposte 
educative di sostegno alla genitorialità verranno strutturate in base ad 
un calendario serale e prevedono inoltre l’organizzazione di  focus group 
per creare luoghi dove le famiglie possano esprimere liberamente le pro-
prie rappresentazioni su temi di interesse legati al loro bambino e riela-
borarne i significati, in maniera condivisa con altre famiglie e sotto la 
guida degli esperti. Gli incontri verranno svolti nei locali messi a disposi-
zione dal Comune di Valfabbrica (Polo Culturale).

luogo: territorio del 
Comune di Valfabbrica

periodo: 
dicembre 2019

gennaio, febbraio
 marzo 2020



Rafforzamento
della Comunità
Educante

L’attività prevede la strutturazione di momenti di aggregazione e scam-
bio tra le famiglie al fine di creare una comunità educante, costruendo 
reti di sostegno e di reciproco aiuto e dando vita ad esperienze di condi-
visone e autogestione, per sopperire alla mancanza di servizi socio-edu-
cativi rivolti all’infanzia nel territorio. L’obiettivo è quello di promuovere il 
senso di appartenenza delle famiglie al territorio in cui crescono il loro 
bambino, incentivando la conoscenza e il sostegno reciproci. Non si può 
educare oggi se non insieme: genitori, educatori ed insegnanti. L’attività 
vuole dar vita ad un'alleanza tra diversi soggetti (non solo genitori, ma 
anche insegnanti e professionisti della salute), coinvolgendoli nel ridare 
valore all'educazione, per dare maggiore coerenza all'azione educativa, 
per valorizzare e rendere consapevole la funzione educativa diffusa. 
Verranno organizzate occasioni di incontro per la creazione di gruppi di 
sostegno tra genitori, per rompere l'isolamento, raccontarsi le proprie 
esperienze, confrontarsi e approfondire tematiche relazionali ed educati-
ve, sostenersi nelle situazioni problematiche, puntare ad un cambiamen-
to personale e sociale. Verranno creati gruppi di auto mutuo aiuto che 
offrano:
- la possibilità di scambiarsi, in un contesto adeguato, informazioni ed 
esperienze;
- la ricerca, tramite il confronto di gruppo, di strategie efficaci per la riso-
luzione dei problemi che la famiglie si trovano quotidianamente ad 
affrontare;
- l'opportunità di dialogare in modo costruttivo, anche con gli educatori, 
per promuovere nuovi progetti ed iniziative, con la consapevolezza di 
giocare un ruolo attivo nella definizione del benessere, non solo perso-
nale, ma di tutta la collettività. 
Tali gruppi saranno gestiti e coordinati dalla “rete delle mamme solidali” 
e finalizzati anche alla creazione di una banca del tempo tra i genitori. 
L’attività prevede la formazione di volontari lettori che convoglieranno 
nella rete dei volontari Nati per Leggere Umbria che si occuperanno di 
animare le biblioteche del territorio con letture ad alta voce proposte e 
pensate per varie fasce d’età.

luogo: territorio del 
Comune di Valfabbrica

periodo: 
da ebbraio 2020
a febbraio 2021



L’azione si rivolge in maniera diretta ai bambini beneficiari del progetto.-
Verranno organizzate attività laboratoriali suddivise per fasce d’età, allo 
scopo di promuovere l’acquisizione di competenze meta-cognitive, 
creare stimoli culturali ed educativi, accrescere le opportunità di accesso 
a momenti formativi extra-scolastici, incentivando l’acquisizione di com-
portamenti resilienti nei bambini residenti nei territori in questione, che 
altrimenti non avrebbero accesso ad opportunità educative extrascola-
stiche. Il presidio multifunzionale di educativa e animazione territoriale 
sarà collocato presso il Polo Culturale di Valfabbrica e avrà un’offerta 
formativa quotidiana strutturata, attraverso l'elaborazione di un piano 
educativo di gruppo che definisce le attività dei gruppi e di ogni ragazzo 
che vi è inserito nell’ambito della complessiva offerta socio-educativa. 
L’azione prevede la realizzazione di laboratori musicali, di lettura ad alta 
voce, di educazione motoria, di promozione della cultura ludica e labora-
tori per permettere alle famiglie e ai bambini di sperimentare ed appren-
dere competenze dall’esperienza. Si darà vita ad un contesto esperienzia-
le in cui i bambini saranno protagonisti nell’esplicitare le proprie esigen-
ze e sviluppare i propri interessi, all’interno di una Comunità pronta ad 
accoglierli, a valorizzarli e ad attivare le proprie risorse nella realizzazione 
di microprogettualità condivise. 

luogo: territorio del 
Comune di Valfabbrica

periodo: 
da febbraio 2020
a febbraio 2021

Presidio
di animazione 
educativa 
territoriale



Attraverso l’azione si creerà un presidio educativo itinerante. Verrà allesti-
to un camioncino per ospitare laboratori ludico-ricreativi, eventi, spetta-
coli e laboratori nelle aree territoriali più isolate (area interna nord est 
Umbria). L’Edu Truck si sposterà nelle aree comunali di Sigilo, Costacciaro, 
Scheggia e Pescelupo. Tale presidio coniuga l’Educativa di Strada con 
l’Animazione Territoriale. L’attività è funzionale per raggiungere quelle 
famiglie residenti nei territori più isolati. I laboratori verranno allestiti 
nelle piazze nel periodo primaverile ed estivo. Gli educatori, in sinergia 
con i case manager comunitari, coinvolgeranno le famiglie attraverso 
attività promozionali e con la collaborazione degli enti pubblici. L’Edu 
truck porterà nelle piazze laboratori itineranti per promuovere attività 
socializzanti ed educative (teatro di strada, letture e laboratori esperien-
ziali).

 

luogo: territorio del 
Comune di Fossato di Vico

Comune di  Costacciaro
Comune di Sigillo

Comune di Scheggia
e Pescelupo

periodo: 
da maggio 2020

a settembre 2020

EduTruck
presidio
educativo
itinerante



www.polisociale.it

Polis Cooperativa Sociale

Lilliput - L’arte dei servizi per l’infanzia

POLIS / Società Cooperativa Sociale

Sede Legale di Perugia (Umbria)

Via G. B. Pontani, 47 / 06128 Perugia 

Orario di apertura: lunedì/venerdì 9:00-13:30 / 14:30-17:30

Tel. +39 075 505 59 45 - Fax +39 075 515 60 18  

segreteria@polisociale.it   

                                Referente Cristiano schiavolini

Tel. +39 340 622 58 49

cschiavolini@polisociale.it



ABC bAmbini Bene Comune
Presidio di Educativa Territoriale

Comune di Valfabbrica

Istituto Comprensivo
“San Benedetto” 

 Valfabbrica

con il sostegno

UMBRIA

Attività consigliata 
per bambini 

dai 5 ai 10 anni

Incontri di narrazione partecipata
MONDIDISTORIE
Dal 28 Luglio 2020, tutti i martedì alle ore 17,30
presso il Parco della Rimembranza di Valfabbrica

I genitori con i bambini possono partecipare all’iniziativa di narrazione a cura degli educatori 
del progetto ABC BAMBINI BENE COMUNE.
All’ingresso dell’area predisposta all’evento verrà effettuata la registrazione e il controllo del 
triage come richiesto dal  DPCM dell’11 Giugno 2020.
L’attività è gratuita per informazioni chiamare il numero +39 340 622 58 49 (Cristiano)

Per bambini e genitori






























