
 

 1 
 

 

 

ATTENZIONI CONGIUNTE 

Report dell’incontro del 29 giugno 2016 

 
L’incontro si è svolto a Cuneo presso la sede dell’asilo cattolico, in Via Asilo 1. 
Erano presenti 16 rappresentanti dei partner di progetto, incluso l’ente capofila. 
L’incontro si è aperto con un scambio di opinioni sulla giornata della famiglia del 
15 maggio, durante la quale i partner di progetti sono stati i protagonisti di molte 
attività. Il ritorno da parte dei partecipanti sull’esito della giornata è ampiamente 
positivo. 
 
Il primo punto all’ordine del giorno è stato un aggiornamento sulle attività legate 
alle buone prassi su cui hanno lavorato i tre tavoli tematici. I partecipanti 
aderenti ai diversi tavoli sono stati invitati a fare il punto sulle azioni realizzate. 
Tavolo continuità 
Il tavolo ha lavorato sulle seguenti buone prassi: gita scolastica presso la scuola 
materna, visita-laboratorio degli insegnanti della materna nei nidi, lettura dei 
libri “A più tardi” e “Il bruco mai sazio”, la valigetta per la scuola materna 
(contenente i testi di alcune filastrocche selezionate e di un paio di canzoni scelte 
e il bruco), la scheda continuità. 
I libri individuati saranno distribuiti a tutti i plessi. 
Tavolo famiglie 
Il tavolo ha lavorato sulle seguenti buone pratiche: iniziative di coinvolgimento 
dei genitori in attività ludiche da svolgersi insieme ai bambini. Alcune delle 
attività individuate sono state proposte nella giornata del 15 maggio. Si ribadisce 
che il tavolo lavora su alcuni principi e fornisce alcuni esempi di attività, che però 
vanno adattate e personalizzate a seconda del contesto. 
Tavolo territorio 
Il tavolo ha realizzato il Manifesto e la Carta dei servizi e ha coordinato gli altri 
partner nei preparativi della giornata del 15 maggio. Il manifesto nella versione 
grande su supporto rigido è stato già consegnato a ogni scuola. Il manifesto nella 
versione locandina cartacea sarà distribuito in tutti i luoghi strategici della città a 
settembre (ad es. studi pediatrici, consultori, farmacie…). 
 
A tutti i tavoli è stato chiesto di: 
 Scrivere un post sul blog Sistema Infanzia per riepilogare il lavoro svolto 
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Il gruppo di regia inserirà invece le “schede tecniche” elaborate dai diversi tavoli 
sul blog, nella sezione documenti di progetto. 
 
Il secondo argomento all’ordine del giorno è stata l’attività di rendicontazione. 
Ivan Biga ha spiegato come saranno rendicontate le diverse azioni e ha chiesto ai 
partecipanti di compilare le schede inerenti i laboratori realizzati che sono state 
fornite dal capofila agli enti partner.   
 
Il terzo argomento all’ordine del giorno era il seminario conclusivo del progetto 
Attenzioni Congiunte. Poiché il termine del progetto è stato posticipato a 
dicembre 2016, il seminario sarà organizzato nell’autunno 2016. 
Il gruppo di regia presenta una proposta di seminario basata sulle idee emerse 
nel world cafè realizzato all’inizio del percorso. Poiché parte degli obiettivi e 
delle relative proposte (cioè sensibilizzare e coinvolgere i genitori in attività e 
proposte laboratoriali) sono già stati realizzati durante a giornata per le famiglie, 
il seminario finale si rivolgerà prioritariamente ad operatori e istituzioni. 
Il gruppo concorda i due obiettivi principali del seminario: 

- Presentare i risultati del progetto Attenzioni congiunte 
- Coinvolgere i partecipanti in una riflessione partecipata su come “dare 

gambe” al sistema infanzia, ora che sono state gettate le basi, al là del 
progetto corrente. 
 

Viene pertanto concordato che la seguente struttura di massima: 
Presentazione dei risultati di progetto 
(qualche numero e qualche riflessione 
su: progettazione partecipata, tavoli di 
lavoro, laboratori, formazione, blog) 

Ivan Biga (15’) 

Presentazione delle buone pratiche in 
materia di  

- Continuità 
- Famiglie 
- Territorio  

Un porta voce per ogni tavolo (10’ x 3) 

Restituzione sul coinvolgimento dei 
genitori da parte di uno dei formatori 

Un formatore (10’) 

World-cafè sul Sistema Infanzia: come 
dare gambe al Manifesto? 

2 h 

 
Si sottolinea che sarà importante che anche i dirigenti scolastici partecipino 
all’evento in modo che, soprattutto attraverso il world cafè: 
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- Comprendano meglio come si è lavorato nell’ambito del progetto 
 

- Partecipino attivamente alla definizione di alcune linee di indirizzo che 
chi ha partecipato direttamente ai progetto intende individuare al fine di 
sviluppare e sostenere il Sistema Infanzia, anche oltre il termine del 
progetto. 

 
I partecipanti chiedono che l’incontro si svolga di sabato mattina per favorire la 
partecipazione e permettere ad altri colleghi di partecipare. Vengono dunque 
individuate due date: 
24 settembre o 8 ottobre.  


