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S  
torie cucite a mano è un progetto di contrasto della povertà educativa, 

di prevenzione del disagio e promozione del benessere per bambini e 
bambine tra i 5 e i 14 anni e per le loro famiglie. Moncalieri, Roma e Lecce 
sperimentano interventi innovativi per dare vita a un modello inedito di 
intervento, fondato sull’alleanza tra associazioni, istituzioni, organizzazioni, 
sistema dei servizi e singoli cittadini per la costruzione di comunità educanti.
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MONCALIERI
CAPOFILA
Coop. sociale Educazione Progetto 

Unione dei Comuni Moncalieri, 
Trofarello, La Loggia
Comune di Moncalieri
Istituto Comprensivo Santa Maria
Cooperativa sociale P.G. Frassati
Associazione Teatrulla

ROMA
COORDINATORE TERRITORIALE
Associazione 21 luglio

Istituto Comprensivo Giovanni 
Palombini
ABCittà società cooperativa sociale
IN.F.O.L Innovazione formazione 
orientamento e lavoro
Associazione Garofoli Nexus

LECCE
COORDINATORE TERRITORIALE
Associazione Fermenti Lattici

Comune di Lecce
Casa Circondariale Borgo San Nicola
Istituto Comprensivo Stomeo Zimbalo
ABCittà società cooperativa sociale
Associazione PSY:I
Principio Attivo Teatro

Partner
Fondazione “Emanuela Zancan” onlus 
Centro Studi e Ricerca Sociale
Digiconsum
Fondazione per l’Educazione 
Finanziaria e al Risparmio
CoolClub

Il progetto
Storie cucite a mano dà voce alle storie dei minori più fragili, offrendo loro 
la possibilità di riscriverle. Per farlo servono tutti gli elementi di una buona 
storia: attivare aiutanti ed eroi locali, ridisegnare spazi, osservare da diverse 
prospettive, tessere intrecci per costruire insieme una comunità da favola. A 
Moncalieri, Roma e Lecce si sperimentano interventi innovativi di prevenzione 
del disagio e promozione del benessere, rivolti a bambini e ragazzi dai 5 
ai 14 anni e alle loro famiglie. Un modello inedito fondato sull’alleanza tra 
associazioni, istituzioni, organizzazioni, sistemi dei servizi e singoli cittadini per 
la costruzione comunità educanti. A Moncalieri, Roma e Lecce si sperimentano 
interventi innovativi di prevenzione del disagio e promozione del benessere, 
rivolti a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni e alle loro famiglie. Un modello 
inedito fondato sull’alleanza tra associazioni, istituzioni, organizzazioni, sistemi 
dei servizi e singoli cittadini per la costruzione comunità educanti.

Bambini al centro
Accendiamo i riflettori sui minori delle famiglie più fragili, in alcuni casi già 
seguiti dai servizi, offrendo loro opportunità di confronto, accompagnandoli 
per un periodo, proponendo percorsi specifici, pensati per i bambini e ragazzi, 
ma con ricaduta sulla famiglia. Genitori “peer” - la famiglia per la famiglia -, 
per sostenere altri genitori e facilitare l’accesso ai servizi del territorio, 
occasioni di incontro e confronto per le famiglie in difficoltà, supporto allo 
studio, sportelli di orientamento, consulenze e servizi contro l’esclusione 
sono le azioni messe in campo per rispondere a bisogni specifici, sostenere 
la genitorialità e aumentare il benessere dei ragazzi.

Tutta mia la città
Riannodiamo le relazioni con momenti di socialità per scoprire il piacere di 
stare insieme, conoscersi, condividere, fare comunità. Incontri di vicinato 
e di quartiere, appuntamenti culturali “formato famiglia”, spettacoli, 
occasioni di convivialità per “fare insieme”, laboratori per rafforzare e 
sviluppare competenze, interventi di baratto sociale e di cultura “sospesa”: 
un programma articolato per vivere la città, riattivare spazi, riconnettere le 
persone. Tre compagnie teatrali - partner del progetto - tengono le fila delle 
“Storie” nei tre territori e imbastiscono un unico racconto portandolo in scena 
sui palchi di Moncalieri, Roma e Lecce

LE AZIONI

Con i bambini
Il progetto è stato selezionato 
da Con i Bambini nell’ambito del 
Fondo per il contrasto della povertà 
educativa minorile. Il Fondo - nato 
da un’intesa tra le Fondazioni di 
origine bancaria rappresentate 
da Acri, il Forum Nazionale del 
Terzo Settore e il Governo - 
sostiene interventi finalizzati a 
rimuovere gli ostacoli di natura 
economica, sociale e culturale che 
impediscono la piena fruizione dei 
processi educativi da parte dei 
minori. Per attuare i programmi 
del Fondo, a giugno 2016 è nata 
l’impresa sociale Con i Bambini, 
organizzazione senza scopo di 
lucro interamente partecipata dalla 
Fondazione Con il Sud.

Mondo scuola
Sosteniamo la scuola - cuore pulsante di Storie cucite a mano - nel suo ruolo 
centrale educativo, di protezione e riferimento per i bambini e le loro famiglie 
facilitando lo sviluppo di attività di supporto e buone pratiche. Lo facciamo 
con la sperimentazione di equipe ad alta densità educativa che affiancano 
i docenti nel loro compito, con l’offerta di percorsi formativi per insegnanti 
ed educatori, con un fitto cartellone di laboratori per bambini e interventi di 
progettazione partecipata - insieme alle famiglie - per il restyling degli spazi.
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