
ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 16 DEL 30.08.2018 

PROGETTUALITA’ CENTRO GIOCO “IL BIANCONIGLIO” 

L’attività di progettazione  de Il Bianconiglio è finalizzata all’ottenimento di risorse per finanziare le 
attività ordinarie e straordinarie del Centro Gioco, sia come soggetto capofila che in partenariato con il 
Comune di Alessandria – in quanto servizio facente parte della c.d. Rete dei Centri di Cultura Ludica -  o 
con altri soggetti pubblici e privati - in particolare, nell'ultimo quadriennio si è costituita a Spinetta una 
rete progettuale operante su temi inerenti all'infanzia che comprende, oltre al c.g. Il Bianconiglio l'IC 
Caretta, il Comitato Genitori di Spinetta, la Coop. Semi di Senape e Associazione Ises.  

  

- Progetto “SOPRA LE NUVOLE” di cui ASM Costruire Insieme col servizio c.g. Il Bianconiglio è capofila, 
finanziato con 12.000 euro dalla Compagnia di San Paolo con bando KIT periodo 2017-2018,per  attività 
extrascolastiche di carattere ludico-educativo azioni di contrasto all’impoverimento culturale dell’infanzia 
e azioni di sostegno alla genitorialità, finalizzate a prevenire la dispersione scolastica e a migliorare 

l'efficacia educativa degli adulti; si precisa che l'importo residuo da imputare a ricavo nel 2018 Euro 5.108. 

-  Progetto ALLEANZE EDUCATIVE” (non come partner, ma accorpati all’interno del Sistema dei Centri di 
Cultura Ludica,  come fornitori del progetto. Il progetto mira a costruire presidi ad alta densità educativa 
in aree a rischio, garantire maggiore accessibilità ai servizi educativi, fornire  aiuti economici condizionati 
all’accesso/frequenza dei minori ai servizi 0-6, offrire sostegno alla genitorialità, rafforzare gli attori del 
processo educativo con un piano formativo integrato; si precisa l’assenza di imputazione costi e ricavi 

nell'anno 2018. 

-  Progetto interprovinciale “EXPLORA” in partenariato con la coop. Semi di Senape; progetto che vede per 
la prima volta un coinvolgimento struturato di più servizi dell'Azienda: C.G. Il Bianconiglio, Servizio 
Biblioteca, Servizio Musei, Informagiovani, finanziato dal  bando Nuove Generazioni dell’Impresa Sociale 
“Con i bambini”. Azioni di contrasto alla dispersione scolastica e di miglioramento della qualità  didattica 
con offerte educative in orario scolastico ed extrascolastico per bambini della scuola primaria  (età 6/11 
anni) e secondaria (11/14) con attività ludiche di carattere pratico e laboratoriale (corsi, eventi, 
iniziative, workshop, atelier)strutturate in pacchetti tematici integrabili all'interno della programmazione 
ordinaria dei servizi e in quella delle scuole beneficiarie; implementazione opportunità culturali per 
l’infanzia, potenziamento dei processi di apprendimento,  con  attività ludico-didattiche all’interno dei 
servizi culturali (musei, biblioteche); azioni finalizzate al potenziamento dell’efficacia educativa dei 
genitori con momenti di formazione per gli adulti, sviluppo di competenze digitali, educazione all’utilizzo 
responsabile, critico e consapevole dei social media, rafforzaramento della comunità educante sul 
territorio. Quota budget spettante ad ASM Costruire Insieme pari a  17.000 euro, con una possibile 

riduzione pari a 2.000 euro; si precisa che tale importo è imputabile a ricavo nel 2019; 

- Progetto “NATI PER LEGGERE” con attività di promozione alla lettura, letture    animate e laboratori, 
giochi animazioni ad esse collegate durante i pomeriggi a Il Bianconiglio, negli incontri con le scuole e con 
iniziative specifiche. Budget annuale variabile, ci ha consentito nel corso degli anni di acquistare libri, 
materiali per letture animate, realizzare spettacoli, fare corsi di formazione; si precisa l’assenza di 

imputazione costi e ricavi nell'anno 2018. 

- Progetto “SPINETTA URBAN GARDEN” in partenariato con il Comitato Genitori Spinetta (progetto di 
progettazione partecipata per la risistemazione delle aree verdi prospicenti la sede del Comitato Genitori 
e loro rifunzionalizzazione a beneficio di bambini e famiglie, con attività ludico-ricreative. Quota budget 
per Il Bianconiglio: 1.000 euro; si precisa che tale importo è imputabile a ricavo in parte nel 2018 e in 
parte nel 2019; 

- Progetto “ORTI IN CLASSE” in partenariato con la coop. Sociale La Ruota (attività orticole e di 
giardinaggio in chiave ludico-didattica presso la Scuola Caretta e il Centro Gioco). Non c'è una quota 
budget, ma le attività da farsi al Bianconiglio verranno svolte gratuitamente; si precisa l'assenza di 

imputazione costi e ricavi nell'anno 2018. 



 

In attesa di esito: 

-Progetto “SOPRA LE NUVOLE 2.0”  -  con identici obiettivi e per finaziare le medesime attività realizzate 
con il progetto SOPRA LE NUVOLE  -  in collaborazione con Associazione ISES e in attesa di  esito (previsto 

per settembre 2019) 

- Progetto ENVY SOCIAL -  progetto di eduzione ambientale, riuso creativo e sensibilizzare della 
cittadinanza al rispetto e alla cura degli spazi verdi pubblici, in partenariato con la coop KEPOS, coop 
Semidi Senape, Associazione ISES e Social Wood , presentato all Call for Ideas della Fondazione Social in 

attesa di responso; 

- Progetto TEEN GARAGE, in partenariato con Coop. Semi di Senape, Comitato Cenitori Spinetta, ATC. 
Progetto di educativa di strada che prevede animazioni, laboartori, attività ricreative in luoghi di 
aggregazione informale, trasformati in spazi di incontro educativo  che garantiscano una continuità 
educativa tra l'infanzia e la pre-adolescenza. Presentato all Call for Ideas della Fondazione Social in 

attesa di responso;  

- Progetto TI ASCOLTO con attività di sostegno alla genitorialità, miglioramento della qualità della 
relazione genitore/bambino, acquisizione di nuove competenze educative. Prevede l'apertura di uno 
sportello di ascolto per genitori/famiglie e l'attivazione di spazi gioco specifici per genitore/bambino,  
momenti formativi/informativi per gli adulti. Presentato all Call for Ideas della Fondazione Social in 

attesa di responso; 

- MARENGO HUB: finanziamento bloccato con il Decreto Milleproroghe e inizio progetto posticipato al 
2020 

La progettazione su bandi viene affiancata l’attività di crowdfounding volta alla ricerca di risorse per il 
sostegno di famiglie in difficoltà socio-economiche per l’accesso ai servizi educativi e ricreativi.  

 


