


5 REGIONI COINVOLTE

Family Hub: mondi per crescere
è un progetto multiregionale di 
imprenditoria sociale  selezionato da 

Con i Bambini nell'ambito del Fondo 

per il contrasto alla povertà 

educativa. Cinque le regioni 
coinvolte: Piemonte, Emilia-

Romagna, Toscana, Lazio, Basilicata.

35 PARTNERS 

Coordinato dal Consorizio CO&So, il 
partenariato si avvale di 35 partners 
territoriali e nazionali, tra cui 
Università degli Studi di Firenze, 

Istituto degli Innocenti, Oxfam Italia, 

Dynamo Camp e Dynamo Academy, 

supportati nel monitoraggio dal 
centro studi di Fondazione Zancan.



UN OBIETTIVO:

CONTRASTO ALLA POVERTÀ 

EDUCATIVA

Creando 

una rete di 
sostegno 

alle famiglie 

più fragili e 

vulnerabili

Migliorando il 
benessere delle 

comunità locali, 
attraverso le 

aperture di presidi 
informativi e di 
orientamento ai 

servizi

Offrendo risposte 

flessibili ai 
bisogni rilevati 

dai nuclei 
familiari del 
territorio

Sperimentando 

strategie 

innovative per 
sostenere le 

capacità 

economiche 

delle famiglie in 

difficoltà



INSIEME AI GENITORI
L'impegno della Coop. Soc L'Abbaino all'interno del progetto ha prodotto un 

investimento su otto strutture educative tra nidi d'infanzia e scuole dell'infanzia. 

Avvalendosi della professionalità di sei differenti esperti è stato creato un contenitore 

di proposte rivolte al sostegno alla genitorialità dal titolo "Genitori... Si cresce" . 



L'IMPORTANZA DEL 

CONFRONTO

La scelta delle tematiche da affrontare 

con i genitori volge a rispondere ai dubbi 
che più frequentemente emergono nella 

relazione genitoriale:

 

- Il corpo nel primo anno di vita
 

- La costruzione di una relazione 

 

- La costruzione di momenti ludici 
nella relazione genitoriale
 

- La strutturazione di regole condivise
 

- La gestione del momento del pasto
 

- Gli spazi esterni e la loro fruizione
 



UN PROGETTO IN CONTINUA 
CRESCITA

Grazie al costante impegno profuso dal partenariato 

nello scambio di buone pratiche e alla supervisione 

dell'Università degli Studi di Firenze, Family Hub: mondi 
per crescere è un progetto in continua crescita 

formativa, per rispondere sempre meglio ai bisogni delle 

famiglie e dei territori coinvolti.




