
BEN-NASCO A BEINASCO E PIOSSASCO 

I primi 1000 giorni di vita, un periodo straordinario: le fondamenta sulle quali costruiremo il resto 

della nostra esistenza e la nostra capacità di crescere generazioni felici e sane. 

È in questa fase della vita che il cervello si sviluppa più che in qualsiasi altro momento e l’ambiente 

gioca un ruolo cruciale nel determinare la crescita in salute. Prendersi  cura di questo periodo 

assicura per il futuro  migliori esiti scolastici, un sano sviluppo sociale ed emotivo, migliori risultati 

nel contesto lavorativo e, in generale,  un migliore stato di salute per la persona.  

Tuttavia, non tutte le mamme e non tutti i bambini hanno le stesse opportunità di benessere e 

salute, pertanto, già in questi 1000 giorni possono emergere forti diseguaglianze tra le famiglie.  

Queste sono in parte le ragioni che hanno spinto le Amministrazioni Comunali di Beinasco e di 

Piossasco, insieme all’Associazione La Bottega del Possibile e alla partnership formata 

dall’AslTO3, dal Consorzio C.I.di S. e da diverse  realtà associative dei territori, a dare avvio al 

progetto “Ben-Nasco a Beinasco e a Piossasco” al fine di promuovere Comunità capaci di prendersi 

cura dei genitori e dei bambini in questo importante momento di crescita e cambiamento. 

Un progetto che prevede servizi, interventi e opportunità per le famiglie che attendono l’arrivo di un 

figlio. Il progetto ha l’ambizioso obiettivo di seguire le donne fin dai primi mesi di gravidanza, 

offrendo un supporto attraverso l’impiego di diverse figure professionali. Verranno realizzate visite 

domiciliari sia pre che post-partum, organizzati incontri tematici, corsi e laboratori sui temi legati 

all’alimentazione, alla promozione del movimento, al benessere psico-sociale dei genitori e dei 

bambini. Inoltre, attraverso incontri di socializzazione, in luoghi belli e accoglienti della comunità, 

si promuoverà la partecipazione, lo scambio delle esperienze, l’auto-aiuto, la valorizzazione delle 

competenze e delle risorse disponibili.  

Il progetto assume come metodologia di intervento quella già sperimentata in altre esperienze, 

basata sulla visita domiciliare, sull’ascolto e la partecipazione come elementi fondanti la 

prevenzione e la promozione del benessere e del capitale sociale della comunità.  

Non solo la mamma, ma tutta la famiglia entrerà a far parte della progettualità, offrendo così 

un’importante opportunità a tutta la rete di prossimità. Si intende valorizzare, anche attraverso 

questo progetto, la figura dei nonni,  promuovendo i legami intergenerazionali e la “nonnità”, come 

risorsa riconosciuta dalla comunità.  . 

Il progetto è realizzato grazie ad un contributo della Regione Piemonte e del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali e della Fondazione CRT. 

“Il sostegno concreto alle neo famiglie, ai nuovi e futuri genitori e ai loro figli è una delle sfide 

principali se si vuole pensare al futuro, al benessere e allo sviluppo della qualità della vita di una 

comunità – spiegano il Sindaco di Beinasco Antonella Gualchi e il Vicesindaco Elena Lumetta – 

“Ben-nasco a Beinasco” è un progetto innovativo su cui abbiamo scelto fortemente di investire con 

l’obiettivo concreto di intercettare i bisogni delle famiglie e offrire loro servizi gratuiti e 

opportunità: da attività di sostegno alla genitorialità, all’attenzione alla salute e alla crescita 

educativa dei bambini, fino alla conciliazione lavoro-famiglia. Crediamo che l’integrazione tra 

servizi sociali e sanitari, tra enti pubblici e professionisti del terzo settore, tra amministratori locali 



e cittadini, possa rappresentare un modello di innovazione sociale capace di supportare realmente 

le famiglie”   

“Il progetto si propone di favorire reti di relazioni tra genitori – aggiunge l’assessore al welfare 

generativo di Piossasco Cecilia Tibaldi – per ricoprire quella solidarietà spontanea che si è andata 

perdendo nell’attuale società caratterizzata da famiglie parcellizzate e sempre più sole. Si tratta di 

un progetto che, oltre alla salute, persegue il benessere nella sua accezione più ampia anche 

attraverso proposte culturali e musicali quale “musica in pancia” e “musica in culla”. La bellezza 

del Parco del Monte San Giorgio farà da sfondo agli incontri all’aperto e alla promozione della 

convivialità della neofamiglie piossaschesi.” 

Per la presentazione del progetto:  

Martedì 11 febbraio presso il Mulino a Piossasco alle ore 17.30 

Mercoledì 19 febbraio presso la Biblioteca di Beinasco alle ore 18.00  


