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P.I.A.F.  1 annualità 
 
 

 FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE PROGETTI 
 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  
SPAZIO zero tre TEMPO PER L’ASCOLTO 
 
GRUPPO PROPONENTE: 
MAMME 0-3 
 

 
 

Parte I. Breve descrizione del progetto (max 20 righe) 

I.A      Cosa si intende realizzare e perchè? 

 

Si intende favorire la nascita di uno spazio per offrire  un servizio flessibile e informale 
che possa rispondere ai bisogni di socializzazione e di scambio dei bambini piccoli e 
delle loro famiglie. 
Attraverso la frequenza dello spazio gioco il bambino amplia le possibilità di confronto 
con coetanei in un contesto extra – familiare e questo rappresenta una sorta di 
compensazione rispetto ad una situazione di possibile eccessivo “isolamento domestico”. 
I genitori, a loro volta, nella frequenza di questo servizio per l’infanzia e la famiglia 
possono trovare un interlocutore esterno che può dare, nell’immediato, un contributo al 
consolidamento del loro equilibrio ed all’espressione piena delle loro potenzialità e, in 
prospettiva, una formazione che faccia acquisire agli stessi genitori quelle basi che 
consentiranno loro di continuare la gestione di tali spazi anche in forme autogestite. 
Oltre a ciò, si vuole con questo realizzare un punto di riferimento in particolare per i 
nuovi nuclei famigliari nel territorio dei comuni di Mason Vicentino E Molvena, 
aiutando queste famiglie ad integrarsi  maggiormente nelle loro comunità. 
 

 

I.B        Durata del progetto (Indicare la durata complessiva del progetto, dalla 

preparazione alla consegna della rendicontazione) 

 
Il progetto inizierà il: 01 /09 /2009 

Il progetto terminerà entro e non oltre il: 30 / 11 /2009 
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Parte II. Gruppo proponente 
(deve essere compilato dal gruppo che presenta la domanda) 
Compilare tutte le parti senza tralasciare alcuna informazione. 
II.A  Riferimenti del gruppo che presenta la domanda indicando i dati di almeno 
3 componenti. 
 

1- Nome e Cognome 
del Responsabile del 
progetto: 

 
Vania De Munari 
 

 
Indirizzo 

 

 
Cap 36064 

 
città 
 

Mason Vicentino 
 

Prov. VICENZA 

 
E-mail 

 

 
Cellulare / telefono 

 
 

Età  
  
 

2 - Nome e Cognome  
 
Ilenia Pozza 
 

 
Comune di residenza 

 
Mason Vicentino 
  

e-mail 
 

 
Cellulare / telefono 

  
Età  

 
 

3 - Nome e Cognome  
 
Sonia Fraccaro 
 

 
Comune di residenza 

 
Mason Vicentino 
  

E-mail 
 

 
Cellulare / telefono 

  
Età  

   

 
II.B descrizione del gruppo che presenta il progetto 
 

Descrizione del vostro gruppo (max 12 righe) 
Il gruppo informale “Mamme 0-3” ha iniziato ad operare nel 2008 su iniziativa di alcune 
mamme di Mason Vicentino con bambini della fascia d’età, appunto, dai 0 ai tre anni. 
Basandosi sulle precedenti esperienze degli spazi incontro 0-3 anni organizzati 
nell’ambito della ex L. 285/97, il gruppo si è organizzato in proprio utilizzando degli spazi 
occasionali e comunque iniziando una frequentazione tra genitori e bambini che si 
conoscevano, o che venivano a sapere dell’iniziativa con il passaparola. 
Ora, volendo trovare la necessaria continuità all’iniziativa, e cercando di costruire una 
base di conoscenze più solida anche dal punto di vista pedagogico, è nata l’esigenza di 
presentare questo progetto per dare certezze e punti di riferimento a tutti i genitori ed i 
loro bambini di quell’età che risiedono nel comprensorio. 
 
 
Eventuale sito web del gruppo:  
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 II.C  Partenariato: Descrizione dei partner (eventuale) 
 
 

Nome del gruppo partner: 
Comitato Genitori dell’Istituto 
Comprensivo “Don Milani” 
 

 
 
Cognome e nome del referente: Bonato Claudio 

 

 
Cap 36040 

 
Città: Lusiana 
 

 
Prov.    VICENZA 
    

Cellulare: 
  

Sito web: 
 
Breve presentazione del partner e del suo ruolo all’interno del progetto (specificare 
concretamente quali azioni sono a suo carico). Max. 12 righe 
 
Il Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo “Don Milani” è costituito dai genitori 
rappresentanti di classe e componenti il Consiglio dell’Istituto Comprensivo omonimo, che 
ha sede a Mason Vicentino ma ricomprende nel suo territorio le istituzioni scolastiche del 
Comune di Molvena. 
Proprio per il ruolo e l’ambito in cui opera, il suo compito nel progetto sarà quello della 
diffusione e promozione dello stesso tra le famiglie degli alunni dell’Istituto Comprensivo, 
oltre a dare tutto il supporto burocratico e logistico per le esigenze del gruppo promotore 
nel reperire e gestire gli spazi necessari allo svolgimento del progetto stesso. 
 
 
 
 

 
III. C Sponsor e/o finanziatori (eventuale) 

Nome del soggetto sponsor e/o 
finanziatore: Cartolibreria Centrale 
a Mason Vicentino 
 

Cognome e nome del referente: Gobbo Caterina 
(titolare) 

Breve presentazione dello sponsor e/o finanziatore e del suo ruolo all’interno del progetto 
(specificare ruolo ed entità del contributo) 
La titolare dell’Esercizio ha dato la sua disponibilità ad effettuare a sua cura le fotocopie 
necessarie alla distribuzione agli utenti di dispense illustrative dell’attività svolta nel 
progetto, per un costo presunto a suo carico ipotizzabile in una cifra dai 50 ai 100 Euro. 
 

 
 

 
PARTE III: Descrizione del progetto 
 
Fornire una descrizione dettagliata del progetto sviluppando tutti i seguenti punti: 
(Utilizzare al max 2 pagine) 

 
III.A   Attività del progetto  
Il progetto, che si muove nell’area Aggregazione,  è costituito da un ciclo d’incontri, 
con due incontri la settimana, uno nel comune di Mason Vicentino e uno nel comune di 
Molvena, in spazi di carattere istituzionale (scuole o strutture similari), oppure di 
carattere privato (scuole materne parrocchiali). 
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 La distribuzione intercomunale degli incontri è stata pensata sia per ricomprendere 
tutto l’ambito di competenza dell’Istituto Comprensivo Scolastico, in rispetto della 
territorialità del gruppo partner, sia per dare la possibilità alle famiglie ed ai bamini di 
ampliare le proprie opportunità di conoscenza reciproca. 
Oltre a quanto già indicato in precedenza, nel dettaglio il progetto vuole: 
* Offrire un’opportunità educativa per la prima infanzia di tipo modulare e flessibile, integrativa ai 
servizi presenti nel territorio dei Comuni di Mason Vicentino e Molvena, e capace di rispondere alle 
nuove esigenze della famiglia in relazione alla richiesta di sostegno e ascolto in merito alle pratiche 
di crescita del bambino, da vivere insieme al bambino stesso e all’adulto ( sia esso genitore, nonno, 
baby sitter….) 
* Fornire alle famiglie con figli piccoli, e meno piccoli, occasioni per potersi incontrare e 
confrontare in merito al tema bambino, anche al fine di recuperare o potenziare uno spazio 
privilegiato di relazione interfamiliare: spazio che, negli ultimi anni, ha corso il rischio di essere 
troppo compresso dai modelli di vita che la società e i mezzi di comunicazione ci impongono. 
* Offrire uno spazio di convivenza e ascolto attivo non solo per i piccoli ospiti e adulti, ma anche 
fra i bambini e adulti. 
* Creare un luogo di dibattito e di confronto psico-pedagogico e di formazione intorno a tematiche 
dell’infanzia, ma anche un luogo di confronto non specialistico fra adulti, creare in un clima di 
condivisione e di confronto la possibilità di scambio di esperienze e di collegamento con le varie 
esperienze e offerte educative del territorio. 
* Riscoprire la funzione formativa del gioco, al quale il modello di vita sociale che stiamo vivendo 
assegna spazi sempre più compressi. Tant’è che il gioco non ha più una funzione quotidiana 
concreta né è gestita in modo autonomo dal bambino, ma è il giocattolo ad imporsi con le sue 
inderogabili modalità di funzionamento già prestabilite che vanno rispettate rigorosamente. 
* Proporre laboratori di gioco alternativi come esperienze di: manipolazione; esperienze grafico 
pittoriche; lettura attiva e di drammatizzazione, racconto di storie e utilizzo corretto dell’oggetto 
libro; gioco di finzione e drammatizzazione e del gioco di “far finta di”. 
* La presenza di bambini anche molto piccoli rende utile, infine, la predisposizione di percorsi di 
esperienza riferiti alla conoscenza degli oggetti e di materiali appositamente selezionati in relazione 
a caratteristiche percettive e possibilità d’uso e opportunamente organizzati in cestini. 
 
Per sottolineare il taglio formativo a favore dei genitori, saranno prodotte e distribuite dispense e 
documenti sulle attività svolte. 
 
III.B   Beneficiari 
 
Avendo i due comuni di Mason Vicentino e Molvena un numero medio di circa settanta 
bambini per anno d’età nel loro territorio, e considerando che il numero di anni 
contemporanei a cui si rivolge sono circa tre, si possono ipotizzare almeno 150-200 
famiglie potenzialmente coinvolte nel servizio. 
 
III.C   Qualità della proposta 
 
L’elemento di originalità del progetto sta principalmente nella ricerca di un punto di 
aggregazione stabile che funga da riferimento per le famiglie di un territorio 
intercomunale, e dove l’aspetto formativo sia funzionale solo al mantenimento nel 
tempo dei motivi della stessa aggregazione. 
Lo scopo è, infatti, quello di consentire una futura autogestione di questi spazi 
incontro anche da parte dei soli gruppi di genitori, costituendo anche un utile punto di 
contatto per chi opera a vari livelli nel settore neonatale e della prima infanzia. Si 
potrà così facilmente inserire in questo contenitore già esistente le risorse del 
volontariato e degli investimenti sociali pubblici e privati del territorio, senza dover 
ogni volta costruire l’ambito in cui poterli sviluppare. 


