
 
Il progetto "PIU’ VICINO ALLE DONNE E AI BAMBINI: un diritto alla formazione” si pone 
nell’ambito dell’integrazione di donne e bambini in condizioni di fragilità e svantaggio, ed è vincitore 
del Bando della Regione Piemonte 2020. Offre alle mamme straniere e ai loro bambini la 
possibilità di accedere ad esperienze ludico-formative per acquisire competenze linguistiche, 
tecnologiche e socio-culturali. 
Il progetto costruisce e sperimenta sul territorio alcuni “Format educativi” incentrati su queste tre 
aree tematiche e rivolti al binomio “mamma-bambino” con il coinvolgimento di esperti, educatori 
operatori e formatori in collaborazione con enti, associazioni, fondazioni, Università, UNICEF, 
Unicri. 
 
Sono tre le grandi aree tematiche: area didattico-linguistica (Parole in gioco), area delle 
competenze informatico/digitali (Educazione digitale) e area Famiglia & Integrazione (La valigia 
della conoscenza). Per ogni area è previsto un Format con uno o più moduli, in versione 
cartacea e digitale, con istruzioni per guidare gli operatori alla sperimentazione sul campo. Per 
ogni modulo è indicato il tema/obiettivo, la durata, la descrizione, il setting, i materiali per la 
valutazione dei partecipanti, del percorso e dei format. 
E’ prevista una formazione (con il supporto di docenti universitari ed esperti educativi) rivolta agli 
operatori.  
ll progetto offre, al bisogno, ad operatori e famiglie in difficoltà, dei PC/Tablet in comodato d’uso, 
dotati di programmi e applicazioni per facilitare il rapporto scuola-famiglia e mondo del lavoro 
(DAD, registri digitali, domande di impiego). Tutti i PC sono messi in rete per essere “assistiti a 
distanza” da un gestore professionista, che può intervenire da remoto per assistenza. 
 

AREA FORMAT DESCRIZIONE 

Competenze 
linguistiche 
 

PAROLE IN GIOCO 
 

Moduli per argomenti: vita quotidiana, parole 
e valori del volontariato, dell’integrazione e 
norme basilari di comportamento 

Competenze 
digitali 
 

EDUCAZIONE DIGITALE 

Moduli sulla prevenzione dei comportamenti a 
rischio (tutela della privacy propria e altrui; 
trappole del web). 
Acquisizione di nozioni specifiche (su Spid, 
Account, Carta Identità, Firma Digitale, Pec, 
(consultazione di registri digitali, domande di 
impiego, curriculum,) 

Competenze 
socio-culturali 

LA VALIGIA DELLA 
CONOSCENZA per la 
famiglia 

Moduli di Valorizzazione del ruolo delle donne 
e dei bambini: diritti e doveri. Lo sport come 
fattore di educazione 
 

Moduli di Conoscenza dei servizi pubblici 
esistenti sul territorio, con schede riassuntive, 
filmati, interviste  

Materiali ed 
eventi da  
organizzare 

Corso base per operatori – schede di valutazione: dei partecipanti, degli  
operatori , dei Kit,  
eventi: organizzare concerti – convegni – spettacoli - giochi di squadra, 
merende condivise e laboratori – anche in collegamento zoom 
Tutorial in lingua – interviste - Sito  

SUPPORTO 
INFORMATICO 

Sperimentazione del comodato d’uso, in caso di necessità, di PC portatili e/o 
Tablet   

 
Verrà realizzato un sito/database che ospiterà tutti i format a disposizione delle realtà educative 
del territorio per la divulgazione dei valori del volontariato e dell’integrazione e per far 
assumere alle mamme e ai bambini la funzione di mediatori di valori nei loro contesti familiari ed 
extra familiari. 
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