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1. DEFINIZIONE CONTESTO  
Il progetto nasce a seguito di una riflessione dell’Associa  

zione Diversamente Genitori con l’assessorato ai servizi so  
ciali del Comune di Villa Guardia.  
Si evidenzia la necessità di supportare le famiglie con figli/e   

fragili dal carico quotidiano continuo. L’Associazione è in   
contatto con più di 50 famiglie sul territorio, le quali parte  
cipano agli incontri di gruppo organizzati in collaborazione   

con il Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese.  
Molti genitori non riescono a partecipare sempre agli in  

contri serali, per questo nasce l’esigenza di poter creare momenti di incontro in luogo protetto dove 
anche  i bambini possano trovare un ambiente adeguato alle loro esigenze.  

Il progetto si realizzerà, durante tutto l’anno, escluso il mese di agosto e festivi.  

2. COS’È?  
È un luogo, un momento di incontro per i genitori, con particolare attenzione per le famiglie con 
persone  con disabilità.  

Sappiamo infatti il carico che comporta per una famiglia avere un bambino/a disabile e l’isolamento che  
ne consegue, a volte fare le cose più semplici come ad esempio la spesa, una passeggiata o un momento  
condiviso con gli altri figli, può diventare cosa difficile da realizzare.  

Il progetto offre alle famiglie un servizio che possa garantire momenti di relax o la possibilità di adempiere  
con più facilità ad una necessità, potendo lasciare il proprio bambino/a in un luogo sicuro e adatto alla  
propria condizione, con la necessaria assistenza educativa.  

Inoltre, ci saranno momenti dedicati alla socializzazione tra mamme e papà con l’attività dei 
caffè/colazio ni di gruppo, momenti di incontro e condivisione in un luogo protetto dove i genitori 
possano accedere  anche con il proprio figlio/a.  

3. OBIETTIVI  
a. Permettere al bambino di relazionarsi con altri e di giocare sperimentando le proprie autonomie, sotto  
l’occhio attento di personale specializzato;  

b. facilitare le famiglie e alleggerirle dai carichi quotidiani;  
c. promuovere la costruzione di legami amicali tra genitori;  
d. promuovere un confronto sul ruolo genitoriale. 
 
DESTINATARI  
Famiglie con bambini/e con attenzione per quelle con bambini/e con disabilità.  
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4. ATTIVITÀ  
“GIOCA INSIEME”  
Per bambini da 1 a 3 anni accompagnati  
2 aperture settimanali: martedì e giovedì dalle 9,30 alle 11,30  
Risorse umane: 1 educatore  

“LIBERI TUTTI”  
Attività ludica inclusiva per bambini dai 3 ai 10 anni  
2 aperture settimanali pomeridiane: Martedì dalle 16,30 alle 18,30 e sabato dalle 14,30 alle 
17,30 Risorse umane: Educatori e personale ASA .  

“COLAZIONI DI GRUPPO”  
1 apertura settimanale di 2/3 ore dedicata ai genitori come momento conviviale.  

“FORMAZIONE, INFORMAZIONE E LABORATORI”  
In questo spazio si potranno organizzare anche momenti di informazione, di lettura e laboratori a 
cura  di esperti.  

5. SEDE  
L’attività si svolgerà presso la sede in uso, sita in via Vittorio Veneto 4 in Villa Guardia.  

6. RISORSE UMANE  
- Educatori professionali  
- ASA  
- Esperti  
- Personale addetto alle pulizie  
- Volontari che ruoteranno su turni 
 
 
 
 
 

 


