Per il secondo anno la Compagnia
di San Paolo ha premiato le Acli
Provinciali di Torino e la rete
di partner di None finanziando
una nuova proposta progettuale
da realizzare sul territorio nonese
per lo sviluppo di una comunità
educante.

Per informazioni:
Telefono: 0115712810 oppure 0115712886
Email: torinoprogetti@acli.it
www.aclitorino.it

Soggetto promotore: Acli Provinciali di Torino

In collaborazione con i partner di progetto:

Comune di NONE
Parrocchia S. Gervasio e San Protasio
Istituto Comprensivo NONE
Associazione Arca di Nonè
Associazione Musica Insieme
ANPI – sezione Michele Ghio None
COGENO (Comitato Genitori None)

Cittadini
si diventa!
Letture, musica,
movimento, e incontri
per una comunità più
collaborativa.
Progetto per i cittadini di None.

La rete
L’anno scorso le Acli provinciali di Torino insieme con il Comune
di None, la Parrocchia S. Gervasio e San Protasio, l’Istituto
Comprensivo None, l’Associazione Arca di Nonè, l’Associazione
Musica Insieme, l’ANPI – sezione Michele Ghio None e COGENO
(Comitato Genitori None), hanno realizzato numerose iniziative
per bambini, ragazzi e famiglie per costruire un contesto
educante di stimolo per la cittadinanza di None.
La precedenze esperienza progettuale diventa quindi base da cui
partire per costruire nuove opportunità di crescita rivolte a tutte
le famiglie nonesi, sia per sostenere il tempo libero dei bambini e
ragazzini con attività extrascolastiche di qualità, sia per supportare i
genitori nel loro compito educativo.

Obiettivi
1)

Offrire attività educative extrascolastiche sul territorio che
stimolino le capacità relazionali, la cittadinanza attiva e le
competenze trasversali dei bambini e dei ragazzi.

2) Sostenere le famiglie nella funzione educativa e promuovere
la creazione di reti di aiuto e condivisione tra famiglie.

Le attività del
progetto
A partire da ottobre 2016 e fino alla fine
dell’anno scolastico 2016/17, verranno
proposte a None diverse iniziative:
PER I BAMBINI E RAGAZZI

• (6-14 anni) Se vuoi che i tuoi figli siano seguiti per i compiti e lo
studio in un ambiente sereno, familiare ma anche serio, grazie
alla formazione continua dei tutor, partecipa al doposcuola del
venerdì pomeriggio presso i locali della Scuola Media Gobetti
Info doposcuola: massimobonifazio@gmail.com
Info formazione tutor: Ass. Arca di None - 3388448079 - nonearca@gmail.com

• (11-14 anni) Come fare a responsabilizzare i ragazzi alla “cosa
pubblica”? Partecipando al Consiglio Comunale dei ragazzi, e
al percorso di formazione con animatori e formatori esperti di
cittadinanza attiva;
Info: massimobonifazio@gmail.com

• (11-14 anni) Storia maestra di vita: i ragazzi potranno recuperare
la memoria storica della resistenza di None e dei suoi partigiani
attraverso un percorso di teatro sociale. Conosceranno alcuni
anziani resistenti e sentiranno direttamente da loro la voce
di quegli anni. Previsto spettacolo teatrale finale aperto alla
cittadinanza;
Info: massimobonifazio@gmail.com

• (10 anni) Logica e matematica sono un problema? Non per chi
frequenta un divertente corso di scratch, che con modalità
interattive e creative rafforza le competenze di logica nei bambini.
Info: Ass. Arca di None - 3316001331 - nonearca@gmail.com

• (6-11 e 11-14 anni) Se vuoi che tuo figlio sperimenti dinamiche
relazionali positive, iscrivilo al coro di voci bianche o al coro
giovanile, in cui oltre a sperimentare l’uso della voce e la sua
valorizzazione, potrà aumentare la sua capacità di stare in gruppo
e di essere collaborativo.
Info: Ass. Musica Insieme - 3388960473 - musicainsiemenone@gmail.com

• (11-14 anni) Con il corso di lettura espressiva,i ragazzini
avranno la possibilità di sperimentare la lettura come strumento
di promozione culturale, di prendersi un momento di riflessione
lontano da smartphone o tablet, di svilippare il pensiero e le
capacità critiche.
Info: 3405173880 - antonella.tuninetti@comune.none.to.it

• ( 6-11 e 11-14 anni) Crescere con armonia è un desiderio di
tutti i genitori: il percorso di arte e movimento promuove il
benessere psicofisico, la scoperta della propria corporeità con
stimoli ritmici e musicali. Previsti due moduli, uno per i bambini
della scuola primaria e uno per i ragazzi della scuola secondaria.
Presentazione al pubblico del lavoro svolto a fine percorso.
Info: 3405173880 - antonella.tuninetti@comune.none.to.it

(11-14 anni) Come affrontare i cambiamenti che l’adolescenza
portà con sé? Con un percorso sul tema dell’affettività e sulle
relazioni, attento al livello emotivo di un’età contraddittoria,
gestito da professionisti del supporto psicologico, attraverso
modalità interattive e dinamiche.
Info: massimobonifazio@gmail.com

PER I GENITORI
• Il tempo per essere genitori: quante volte tra una corsa e l’altra
vorremmo avere il tempo per riflettere sul nostro ruolo di
genitori? Questo spazio-tempo sarà organizzato con un percorso
per gruppi di genitori che vogliono affrontare, insieme a
professionisti, temi quali: il passaggio dalla scuola materna alla
scuola primaria, o dalla primaria alla secondaria, il rapporto con i
propri figli, la collaborazione fra genitori, come aiutare a gestire le
relazioni fra compagni di scuola…
Info: 3391296912 - ker_ec@libero.it

• I professionisti offriranno inoltre uno sportello di supporto alla
genitorialità, in cui sarà possibile essere supportati in maniera
individuale con una consulenza sui temi relativi a difficoltà
quotidiane con i propri figli.
Info: 3391296912 - ker_ec@libero.it

• Se senti la necessità di ampliare la tua rete sociale, di
condividere con le famiglie che già conosci un momento di
“leggerezza” partecipa al coro per adulti organizzato proprio
per favorire percorsi di socializzazione tra famiglie.
Info: Ass. Musica Insieme - 3388960473 - musicainsiemenone@gmail.com

• Un laboratorio di lettura ad alta voce (dai 15 anni in avanti…)
con l’obiettivo di creare alleanza tra genitori/figli, nonni/nipoti,
e culture diverse e di fornire strumenti pratici per ampliare
le capacità comunicative dei partecipanti. Durante gli incontri
saranno affrontati sia temi più “tecnici” quali respirazione,
articolazione, scomposizione del testo, sia temi più relazionali,
quali la comunicazione con l’altro, soprattutto se diverso da se…
Info: 3405173880- antonella.tuninetti@comune.none.to.it

Per info e date:
Telefono: 0115712810 oppure 0115712886
Email: torinoprogetti@acli.it
www.aclitorino.it

