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Settimane gioco e laboratori per 
bambini durante i periodi di vacanza
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Tipo di attività

• settimane-gioco
• attività

pomeridiane

Cura dei bambini 
auto-gestita

• 3 città hanno
coinvolto anche
educatori
professionali

Costi monetari

• Assicurazione
• Materiali
• (Quota educatori)
• Quota associativa

Uso di spazi
pubblici

• 4 Città hanno
usato spazi
pubblici per 
condurre le 
attività

Tempo messo a disposizione
dai genitori e livello di 

autogestione
Risorse necessarie

Piccoli gruppi: 10-12 bambini tra i 3 e gli 11 anni
Rapporto adulti-bambini: 1/6



Coinvolgimento Stakeholder 
4

124 stakeholder coinvolti

• Scuole
• Enti pubblici
• Associazioni operative nella cura

all’infanzia
• Compagnie assicurative
• ONG/cooperative
• Centri di ricerca



Coinvolgimento genitori in attività
Families_Share
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Aree coinvolte a Venezia 7



Risultati azione pilota
a Venezia

■ Settimane estive e invernali a Marghera
(Scuola dell’Infanzia e Ludoteca) e 
Cannaregio (Ludoteca e Parco Villa 
Groggia)

■ 27 genitori e 30 bambini partecipanti- 5 
gg x settimana, full time

■ Utilizzo della piattaforma – app Families 
Share per pianificare i turni e le attività  e 
inserire disponibilità e bambini 
partecipanti

■ Punti di forza

■ Laboratori creativi organizzati dai 
genitori

■ Assenza di conflitti tra genitori o 
bambini

■ Spazi a misura di bambino/a

8



Step by step….

■ Si formano i gruppi sia attraverso la facilitazione del team del progetto e
diversi incontri sul territorio, che tramite passa parola e micro-reti tra famiglie

■ “Families Share a.p.s.” (Associazione di Promozione Sociale) riunisce come
soci i genitori che partecipano ai gruppi gioco

■ Stipula convenzione con il Comune di Venezia- Servizi Progettazione
Educativa per utilizzo spazi

■ Stipula di una polizza assicurativa RC infortuni e malattia con compagnia
assicurazioni
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Risorse

Progetto Families Share

■ Accompagnamento/networking/ app- piattaforma/toolkit

Comune di Venezia

■ Comunicazione con Scuole e genitori- Spazi- supporto pulizie degli 
stessi- supporto esperto dal punto di vista psicopedagogico

Genitori

■ Tempo (1 gg alla settimana per famiglia, auspicabile condivisione 
tra 2 genitori, se coppie), tanta creatività e pazienza J

■ Pasti preparati a casa

■ Cifra minima x costi assicurazione

■ Materiali necessari per attività
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Seconda fase del progetto in condizioni 
post- pandemiche…
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Un contesto cambiato 
profondamente 

■ Tempo a disposizione delle famiglie

■ Situazione economico-lavorativa delle famiglie 

■ Bonus per baby sitting – frequenza centri estivi 

■ Necessità e importanza di applicare le regole 
(gruppi «stabili» e omogenei per fasce età) e le 
linee guida relative a distanziamento sociale e 
precauzioni igienico-sanitarie
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Families Share: un modello adattabile, 
flessibile, trasferibile anche in autonomia, con 
accompagnamento da parte del progetto 

Principali punti di forza nella nuova situazione

■ Piccoli gruppi di bambini (nulla osta sperimentazioni con ragazzini 
>11 anni)

■ Rapporto adulti bambini molto vicino a quello già sperimentato

■ Possibilità di unire volontariato/tempo genitori e tempo remunerato 
di educatori/trici o baby sitters di cui condividere i costi, anche con 
utilizzo bonus

■ App Families Share: supporto per turnistica e organizzazione arrivi e 
uscite distanziate a supporto per monitoraggio 
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Lavoriamo su 3 scenari 

■ 1. Comuni del territorio in convenzione con associazioni 
di volontariato/promozione sociale del territorio, come 
su modello sperimentato a Venezia 

■ 2. Autogestione in piccole reti di famiglie tra outdoor 
education e condivisione a turni di spazi domestici e/o 
condominiali come ‘base’  

■ 3. Associazioni o cooperative che integrano contributo 
volontario di genitori nell’organizzazione di centri estivi a 
pagamento 
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1. Comuni del territorio in convenzione con associazioni 
come su modello sperimentato a Venezia 

■ Associazione di volontariato/promozione sociale che  associa Gruppi 
di 10/12 famiglie, 10/15 bambini o pre-adolescenti suddivisi durante 
le giornate per fasce d’età. Stipula polizza Assicurativa.

■ Convenzione con Comune per utilizzo spazi a titolo gratuito 

■ Modello di autogestione del tempo tra genitori (tra 1 e 2 gg alla 
settimana x famiglia), eventuale integrazione di altri volontari 
iscrizione: solo costi assicurazione

■ Possibilità di integrare altri soggetti come partner (associazioni –
singoli esperti di attività educative) che, a pagamento, coprano 
alcune giornate con spese condivise da parte dei genitori (possibile 
uso condiviso bonus baby sitting, da verificare)

■ App Families Share: turni attività, ingressi e uscite
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2. Piccole reti di famiglie tra outdoor 
education e spazi domestici e/o condominiali  

■ 5-7 famiglie con bambini di età omogenea si aiutano e autogestiscono, 
con maggiore flessibilità pur rispettando le pratiche di distanziamento 
sociale (possibili anche micro gruppi 2/3 famiglie, con maggiore 
tempo a disposizione)

■ Modello di autogestione del tempo tra genitori (stima 1 giornata per 
famiglia a settimana per i bambini più grandi), eventuale integrazione 
di laboratori didattici a pagamento  o baby sitting condiviso (possibile 
uso di bonus baby sitting, anche eventualmente a favore di qualcun* 
degli stessi genitori che abbia necessità di lavorare)

■ Prevalente attività outdoor (spiaggia/parco), a turno uso spazi 
condominiali e/domestici di appoggio

■ Patto di co- responsabilità, specie su pratiche di sanificazione spazi 
domestici 

■ App a supporto per turni quotidiani e condivisione spazi
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3. Associazioni o cooperative integrano 
contributo volontario di genitori in centri 
estivi a pagamento 

■ Linee guida richiedono impiego di maggiori risorse umane

■ Integrazione di genitori come volontari, a fronte di possibili 
sconti su quote di iscrizione (aspetti giuridico assicurativi in 
fase di verifica)

■ App Families Share per organizzare turni supporto volontari 
per piccoli gruppi, inclusi eventualmente gli ingressi –uscite 
differenziate, sempre per piccoli gruppi
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Supporto dal team del progetto

■ Toolkit formativo per adeguamento a Linee Guida e modelli di 
progetto/moduli patto di co-responsabilità e impegno tra genitori

■ Toolkit attività da realizzare con i bambini e consigli per la gestione 
dei piccoli gruppi 

■ Modello cconvenzione tra Comune e APS

■ Help Desk accompagnamento/monitoraggio nel processo 

■ Tutorial e uso gratuito dell’app, creazione di gruppi ad hoc sulla stessa 

■ Contatti con compagnia assicurativa già partner del progetto e dei City 
Labs Italiani

*Le forme di supporto dal progetto sono da concordare e non implicano 
costi per i Comuni e altri soggetti interessati.
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App Families Share 

Principali funzioni
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1. Creazione profilo 20

6

Crea un unico profilo 
per genitore e 

bambino/i

Aggiungendo 
informazioni dei 

bambini rilevanti per 
le attività (età, 

allergie, bisogni 
speciali)

*Si entra nei gruppi 
solo su invito

L’applicazione raccoglie i dati personali nell’osservazione della normativa 
europea GDPR



2. Nuova attività 21

Crea una nuova 
attività e seleziona 
data e fasce orarie.

N.B. È possibile 
creare brevi timeslot
per programmare le 
diverse fasce orarie 
di entrata e uscita



3. Partecipazione alle attività 22

Aggiungi per ogni 
fascia oraria la 
presenza del/la 
tuo/a bambino/a

e la tua disponibilità.



4. Calendario condiviso 23

Visualizza i dettagli 
delle attività del 

gruppo nel 
calendario condiviso



Grazie per l’attenzione!
Interessati ad approfondire/ 
aderire? Contattateci!

E-mail: venezia@families-share.eu

■ Sito web del progetto

■ Link City Lab Venezia

■ Pagina Facebook dei City Labs Italiani

■ Scarica l’app x Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vilabs.families_s
hare_development

■ Link versione web x IOS: https://veniceapp.families-
share.eu:6003/myfamiliesshare
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http://families-share.eu
https://families-share.eu/
https://families-share.eu/project-citylabs/venezia/
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