Evento conclusivo
del progetto Thub06

21 maggio 2021
ore 10.00

a cura di Liberitutti scs

In diretta Facebook sulla pagina
Thub06 e sul canale YouTube del
Consorzio Kairòs

Progettare connessioni
per grandi e piccini
La cooperativa sociale Liberitutti è lieta di annunciare, insieme a tutto il partenariato aderente al progetto Thub06, l’evento
conclusivo dei tre anni di lavoro insieme, che ha accompagnato le famiglie con bimbe e bimbi in fascia 0-6 anni.
Progettare connessioni per grandi e piccini, programmato per il prossimo 21 maggio 2021 alle ore 10.00, assumerà la forma di un webinar nella prima parte della mattinata e di un workshop online per gli addetti ai lavori nella seconda.
A seguito della presentazione dei risultati del progetto, la sessione laboratoriale ha lo scopo di fare sintesi comune rispetto
alle modalità operative affrontate durante il percorso da tutti gli enti coinvolti, agevolando la costituzione di una comunità
di pratiche e integrando le diverse tipologie di servizi sperimentati sul campo con un modello educativo definito in un contesto informale.
Thub06 è un hub, attivato nella città di Torino dal febbraio 2018 a maggio 2021, con numerosi snodi sul territorio urbano.
Il progetto, che vede una rete di 23 partner, di cui la cooperativa sociale Liberitutti è capofila e soggetto responsabile, si
realizza grazie all’impegno di soggetti provenienti dal mondo del terzo settore, degli enti locali e delle istituzioni private:
Agenzia per lo sviluppo locale San Salvario, Educadora onlus, Fondazione Cascina Roccafranca, Fondazione della Comunità
di Mirafiori, Il Campanile onlus, La Casa delle Rane, Stalker Teatro, Il Mondo di Joele, Educazione Progetto, Terzo Tempo,
Centro come noi Sandro Pertini-Sermig, RE.TE ong, Uisp, Kairos mestieri, Piano C, Comune di Torino, Ufficio Pio – Compagnia
di San Paolo, Confcooperative Piemonte Nord, PLUG, Centro di iniziativa europea, Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione, Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte IRES.
Durante questi anni, Thub06 ha offerto strumenti e opportunità ai bambini e alle bambine di età 0-6 anni e alle loro famiglie, al fine di sostenere fragilità economiche, sociali e culturali, coinvolgendo anche i servizi educativi tradizionali, nidi e
scuole dell’infanzia, oltre a baby parking e luoghi destinati alle famiglie. L’obiettivo è di sperimentare azioni di flessibilità dei
servizi e trovare soluzioni innovative alle esigenze dei genitori e dei bambini in un contesto sociale e lavorativo in continua
trasformazione rispetto ai paradigmi del passato. La proposta esprime la volontà di facilitare la conciliazione di tempi di
cura e vita familiare, sostenendo le famiglie attraverso l’estensione degli orari in entrata e uscita, con aperture straordinarie che integrino il calendario di apertura dei servizi tradizionali.
All’interno delle scuole coinvolte, Thub06 ha portato inoltre la sperimentazione del First Step Method, un programma di sviluppo specializzato per bambini con disabilità, ritardi dello sviluppo o bisogni speciali. Il metodo affronta un ampio spettro
di disturbi e interviene offrendo ai bambini la possibilità di scoprire nuove funzioni, superare le proprie vulnerabilità e creare
nuovi percorsi di apprendimento che portino a prestazioni di vita migliori.
Il progetto ha operato anche all’interno delle Case del Quartiere e del Boschetto: luoghi fisici diffusi su tutta la città, laboratori sociali e culturali, fertili incubatori di esperienze di partecipazione, coinvolgimento ed auto-organizzazione. Attraverso
l’allestimento di spazi gioco dedicati alla fascia 0-6 anni, le sette Case del Quartiere coinvolte hanno realizzato attività dedicate ai bambini e alle bambine e alle loro famiglie, proponendo azioni di sostegno alla genitorialità e attivando percorsi di
sviluppo di comunità attraverso la creazione di nuovi legami e reti di supporto.

Prenotazione al workshop obbligatoria: thub06@coopliberitutti.it
Entro il 18 maggio 2021 - fino a 60 partecipanti

Programma
ORE 10.00 - 10.30
Interventi

PAUSA

Anna Claudia Pollina, Attività Istituzionali, Con i Bambini

ORE 11.45 - 12.45
Workshop a numero chiuso

impresa sociale

Premessa ai lavori a cura di Flaviano Zandonai, open innovation manager

Claudia Mandrile, Missione Educare per crescere insieme,

Divisione dei partecipanti in tavoli a cura di La Coccinella scs

Modera: Barbara Posa, Liberitutti scs

Fondazione Compagnia di San Paolo

ORE 10.30 - 10.40
Proiezione video Thub06

Tavolo 1: L’integrazione tra servizi educativi e spazi non formali
Tavolo 2: Le nuove competenze degli educatori in contesti ibridi
Tavolo 3: Ponte relazionale: il ruolo dell’educatore nella relazione

Realizzato da Base Zero srl

con bambini e famiglie

ORE 10.40 - 11.30
Interventi

12.45
Conclusioni e saluti finali

Maurizio Vico, Casa nel Parco, Fondazione Mirafiori
Sofia Borri, Piano C
Paolo Bianchini, Dipartimento di Filosofia e Scienze
dell’Educazione Università degli Studi di Torino
Barbara Borlini, CDIE Centro di Iniziativa Europea
Paola Versino, Martino Grande, IRES Piemonte

Thub06
—
thub06@coopliberitutti.it
Blog: percorsiconibambini.it/thub06
www.coopliberitutti.it/thub06
Facebook: @thub06

Liberitutti scs
—
Via Lulli 8/7, Torino - 10148
Telefono: 011 2207819
Facebook: @LiberiTuttiCooperativaSociale

Un progetto selezionato da

Soggetto responsabile

Progetto selezionato da Con i Bambini
nell’ambito del fondo per il contrasto
della povertà educativa minorile

Partner

