
ODV

I nostri primi  
5 anni di attività



L’ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a fi-
nalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di sviluppare e favorire l’assunzione 
di un ruolo attivo da parte di famiglie e genitori, nel processo di crescita e di inserimento sociale di 
bambini/e e ragazzi/e. 

Il fine primario è quello di garantire le migliori condizioni affinché genitori e figli siano protagonisti 
positivi della vita sociale e membri consapevoli e costruttivi delle comunità nelle quali vivono, con 
particolare attenzione alla realtà locale di Marene. 

Le FINALITÀ specifiche che l’associazione si propone sono: 
• contribuire alla crescita ed alla promozione della cultura dell’infanzia e dell’adolescenza nel-

l’ambito di famiglia, scuola e società, favorendo il pieno riconoscimento dei diritti di bambini/e e 
dei ragazzi/e ad essere considerati persona ed a crescere in piena autonomia, salute e dignità; 

• favorire l’assunzione di un ruolo attivo da parte delle famiglie nel processo di crescita e di in-
serimento di bambini/e e ragazzi/e affinché figli e genitori siano protagonisti attivi della vita sociale 
e membri consapevoli e costruttivi delle comunità nelle quali vivono; 

• promuovere attività, spazi ed occasioni di incontro e di condivisione a carattere ludico e/o spor-
tivo indirizzate a bambini e ragazzi, riconoscendo nel gioco un insostituibile strumento per una 
crescita serena ed equilibrata, sia dal punto di vista psicologico che fisico; 

• migliorare i rapporti genitori - figli e rendere più proficua e profonda la collaborazione tra le fa-
miglie ed agenzie formative che operano sul territorio in settori analoghi o affini; 

• facilitare e promuovere rapporti e collaborazioni con Consulte, Associazioni, Parrocchie, Isti-
tuzioni ed Enti pubblici e/o privati presenti sul territorio al fine di stimolare lo sviluppo di una 
cultura educativa indirizzata ad infanzia ed adolescenza; 

• ascoltare bisogni e problematiche di bambini/e, ragazzi/e, genitori ed insegnanti per favorire 
il rapporto dinamico fra gli stessi soggetti e quello tra loro ed il territorio; 

• creare spazi ed occasioni di incontro ed aggregazione per bambini, ragazzi e famiglie (ad es. 
pedagogiche per i bambini, servizi gratuiti di doposcuola e assistenza mensa, ecc...); 

• creare opportunità di aggregazione ed integrazione fra culture multietniche presenti sul terri-
torio; 

• promuovere le culture del dialogo, della condivisione, della convivialità, della sobrietà e della 
sussidiarietà strettamente connesse con il principio di solidarietà e viceversa.

ODV: scopi e finalità 

Foto della presentazione 
dell’Associazione con parte  
dei genitori fondatori

Idea! 

A partire dal 2008 l’amministrazione comunale, in collaborazione con il 
Consorzio Monviso Solidale e l’oratorio di Marene, a seguito di un’attenta 
lettura dei bisogni e delle richieste emergenti sul territorio, ha pensato e 
fortemente voluto il servizio di Ludoteca “La Capanna dei Birbanti”, come 
opportunità rivolta a famiglie e bambini (da 0 a 7 anni) . Gli obiettivi quelli 
di favorire il gioco tra bambini e genitori, incrementare la conoscenza e lo 
scambio tra famiglie, incentivare l’integrazione, l’inclusione sociale e il con-
fronto tra culture diverse. 
Tale servizio, aperto un pomeriggio a settimana, garantisce la presenza di 
educatori e di alcuni volontari che organizzano attività semi e strutturate, 
laboratori, corsi per adulti o bambini, spazi per il gioco libero nell’area  
attrezzata o all’aperto, fiabe animate presso i locali della biblioteca ed 
eventi, in collaborazione con il territorio. 
Con il passare del tempo i genitori “inquilini” della ludoteca, hanno iniziato 
a vivere con più intensità lo spazio ed a percepire il luogo sempre più loro: 
“Un pezzetto del cortile di casa mia!”. 
Da lì l’idea di prendersi cura e adoperarsi più concretamente per la ludo-
teca, di diventare attori protagonisti e non solo più fruitori di un servizio, 
impegnando idee, tempo, lavoro, avendo accortezze maggiori rispetto a 
tutto ciò che concerne uno spazio comune. 

Dalla Ludoteca all’Associazione 

La Ludoteca è lo spazio che ha sicuramente favorito e fatto fermentare 
idee di associazionismo, è un luogo all’interno del quale l’associazione 
abita, collabora e continua ad alimentarsi. 
Ma perché solo in ludoteca? Perché non si può diventare parte della rete 
di associazionismo e sociale presente sul territorio? 
Accompagnati da vari esperti in settore e dalle testimonianze di altri simili 
vissuti, ecco l’idea di Associazione Genitori che propone, promuove, ha 
degli obiettivi, collabora con enti ed istituzioni, raccoglie la voce delle  
famiglie e presenzia ai tavoli di lavoro indetti dal Comune.



L’Associazione è nata per favorire la collaborazione tra famiglie, la loro aggre-
gazione e l’integrazione con le nuove famiglie presenti sul territorio di Marene 
e dei comuni limitrofi. 

I nostri progetti e le attività che abbiamo organizzato e che vogliamo organizzare 
in futuro, sono pensate per promuovere il benessere del bambino e della sua 
famiglia. Vogliamo contribuire alla promozione della cultura dell’infanzia e del-
l’adolescenza nell’ambito di famiglia, scuola e società. 

Cerchiamo di rendere genitori e figli protagonisti, attivi della vita sociale e mem-
bri consapevoli e costruttivi della Comunità in cui vivono. Vorremmo apportare 
una nuova lettura di bisogni ed esigenze, dando voce alle famiglie del territorio 
e collaborando con ciò che sul territorio è già presente (attraverso i tavoli di  
lavoro). 

 

IN QUESTI ANNI ABBIAMO: 

• Collaborato con l’assistente sociale per far pervenire, a chi ne aveva bisogno, beni 
donati dalle famiglie. 

• Presentato le esigenze delle famiglie di Marene e dintorni, alle istituzioni. 

• Organizzato diverse attività con la Ludoteca e la Biblioteca. 

• Finanziato un progetto di pedagogia rivolto ai genitori di bambini della scuola  
primaria. 

• Distribuito un questionario a scuola in cui si è chiesto quale fosse l’indice di 
gradimento su alcuni servizi quali lo scuolabus, il prescuola, il doposcuola, la 
mensa, e sottoposto lo stesso all’attenzione dell’amministrazione comunale 
con cui è stato intrapreso un discorso per cercare miglioramenti dove è 
emersa la necessità.

Le nostre attività
Estate dei birbanti 

L’Associazione, facendosi portavoce dell’esigenza di molti genitori di un servizio 
ludico-educativo per i loro bambini, ha dato il via all’Estate dei Birbanti,  
contribuendo con impegno, tempo e fondi economici alla prima realizzazione 
di questo servizio, poi proseguito presso la scuola dell’infanzia.
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VENERDÌ 28 APRILE 
ORE 20.45 - 22.45

MARENE - Salone Oratorio
via Cravetta, 2

RELATORI
Dott.ssa ALESSIA ALLOCCO

Psicologa - Psicoterapeuta 

Dott.ssa CHIARA CAMIA
Pedagogista - Mediatrice Familiare - Counsellor

REALIZZATO CON IL SOSTEGNO 
DEL CENTRO DI SERVIZIO 

SOCIETÀ SOLIDALE

Durante 
gli incontri
la ludoteca
La Capanna 
dei Birbanti
sarà aperta, 
in via eccezionale,
per i bimbi 
da 3 a 8 anni

Un ringraziamento alla Parrocchia Natività di Maria Vergine 
per la concessione dei locali

�	������	�!�"���
È GRADITO UN GENTILE RISCONTRO DI CONFERMA PER LA PRESENZA

VIA MAIL O TRAMITE WHATSAPP AL N. 338 8741429

ORGANIZZA IL 1º INCONTRO 
CON PROFESSIONISTI FILOROSSO E RELAZIONANDO 
SU TEMATICHE DI INTERESSE EDUCATIVO/SOCIALE

• E-mail: labaraccadeibirbanti@gmail.com
• Facebook: “La Baracca dei Birbanti”
• www.labaraccadeibirbanti.it

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

MARENE - ONLUS

L’ASSOCIAZIONE 
DEI GENITORI

IN COLLABORAZIONE CON:
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VENERDÌ 12 MAGGIO 
ORE 20.45 - 22.45

MARENE - Salone Oratorio
via Cravetta, 2

RELATORI
Dott.ssa ALESSIA ALLOCCO

Psicologa - Psicoterapeuta 

Dott.ssa CHIARA CAMIA
Pedagogista - Mediatrice Familiare - Counsellor

Durante 
gli incontri
la ludoteca
La Capanna 
dei Birbanti
sarà aperta, 
in via eccezionale,
per i bimbi 
da 3 a 8 anni

ORGANIZZA IL 2º INCONTRO 
CON PROFESSIONISTI FILOROSSO E RELAZIONANDO 
SU TEMATICHE DI INTERESSE EDUCATIVO/SOCIALE

• E-mail: labaraccadeibirbanti@gmail.com
• Facebook: “La Baracca dei Birbanti”
• www.labaraccadeibirbanti.it

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

REALIZZATO CON IL SOSTEGNO 
DEL CENTRO DI SERVIZIO 

SOCIETÀ SOLIDALE

Un ringraziamento alla Parrocchia Natività di Maria Vergine 
per la concessione dei locali

�
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È GRADITO UN GENTILE RISCONTRO DI CONFERMA PER LA PRESENZA

VIA MAIL O TRAMITE WHATSAPP AL N. 338 8741429

MARENE - ONLUS

L’ASSOCIAZIONE 
DEI GENITORI

IN COLLABORAZIONE CON:
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VENERDÌ 16 GIUGNO
ORE 20.45 - 22.45

MARENE - Salone Oratorio
via Cravetta, 2

RELATORI
Dott.ssa ALESSIA ALLOCCO

Psicologa - Psicoterapeuta 

Dott. PAOLO VANNI
Psicologo - Esperto in gestione dei conflitti e mediazione

Durante 
gli incontri
la ludoteca
La Capanna 
dei Birbanti
sarà aperta, 
in via eccezionale,
per i bimbi 
da 3 a 8 anni

ORGANIZZA IL 3º INCONTRO 
CON PROFESSIONISTI FILOROSSO E RELAZIONANDO 
SU TEMATICHE DI INTERESSE EDUCATIVO/SOCIALE

• E-mail: labaraccadeibirbanti@gmail.com
• Facebook: “La Baracca dei Birbanti”
• www.labaraccadeibirbanti.it

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

REALIZZATO CON IL SOSTEGNO 
DEL CENTRO DI SERVIZIO 

SOCIETÀ SOLIDALE

Un ringraziamento alla Parrocchia Natività di Maria Vergine 
per la concessione dei locali
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È GRADITO UN GENTILE RISCONTRO DI CONFERMA PER LA PRESENZA

VIA MAIL O TRAMITE WHATSAPP AL N. 338 8741429

MARENE - ONLUS

L’ASSOCIAZIONE 
DEI GENITORI

IN COLLABORAZIONE CON:
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ASSOCIAZIONE DEI GENITORI

MARENE - ONLUS

IN COLLABORAZIONE
CON:
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MONVISO
SOLIDALE

CONSORZIO

18 GENNAIO 2019 | ORE 20.45-22.45
�59 5/6+46595935(845$9
649,5238908/79/8/71389-69.745&6817979-69205/)68
Dott.ssa Alessia Allocco, Dott.ssa Chiara Camia, Dott. Paolo Vanni

22 FEBBRAIO 2019 | ORE 20.45-22.45
"*8195,,73638' 649)717227.792696/,5.59+68051-8
Dott.ssa Marcella Beraudi, Dott.ssa Silvia Cardetti

22 MARZO 2019 | ORE 20.45-22.45
�81928489546/7136%9
#2,73369,260848+6069-74906)8979.*84897-*0536(89-749+71638.7
Dott.ssa Alessia Allocco, Dott.ssa Chiara Camia 

12 APRILE 2019 | ORE 20.45-22.45
!848.6'9)717227.7979+*238961935(845
Serata conclusiva con cena tematica (il luogo verrà comunicato successivamente)
proposta dalle Dott.sse Silvia Cardetti e Marcella Beraudi con i ragazzi del Progetto

È previsto un
servizio di ludoteca 
per cui è gradito
un gentile riscontro
via mail o whatsapp 
al 338.8741429

MARENE • Scuola Materna • Via Marconi, 12
# (%)&!'("3$)'&)5%www.labaraccadeibirbanti.it  |  labaraccadeibirbanti@gmail.com  |  Facebook: “La Baracca dei Birbanti”
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Nell’ambito 
del progetto
territorio
e salute

.23)(26+&36'*0.23)(26+&36'*0

Incontri sulla genitorialità 
Cicli di incontri con esperti di Filorosso-Relazio-
nando sulla gestione delle emozioni in bambini ed 
adolescenti e sull’alimentazione e sugli aspetti  
psicologici legati ad essa. 

Cinema del Villaggio 

Dal 2016, sabati pomeriggio di laboratori, giochi e 
proiezione di film di animazione per bambini e  
famiglie.

MARENE - ONLUS

www.labaraccadeibirbanti.it

Facciamo fiorire Marene 
Progetto rivolto ai bambini di età compresa dai 3 ai 10 anni che vengono  
stimolati ad utilizzare i propri sensi per mettersi in “contatto con la natura” e 
sviluppare abilità diverse, diventando cittadini attivi nel rendere più bello e  
colorato il proprio paese. L’attività manuale  di preparare vasi con piante  
aromatiche e fiori, dà la possibilità al bambino di sperimentare in prima persona 
l’esperienza di vedere le proprie “creazioni” come bene comune, potenziando 
la sua appartenenza civica.  
Per la realizzazione della manifestazione, partita nel 2016 e giunta ormai alla 
quinta edizione, si sono coinvolte le scuole, gli asili, i baby parking, la Biblioteca, 
gli Alpini, la Ludoteca, le altre Associazioni del territorio come  “Muovi le Mani 

per Marene” e le Case di Riposo con cui i 
bambini hanno condiviso laboratori e  
attività. Sempre presente inoltre l’imman-
cabile Ludobus.



Gite a teatro 
Per assistere agli spettacoli: “Il Mago di 
Oz” e “Alice nel paese delle meraviglie” al 
teatro Carignano di Torino e “I musicanti 
di Brema” al teatro “I Portici” di Fossano.

Gita a Barolo 
Giornata piacevole e divertente che ha permesso alle famiglie di  
visitare il Castello di Barolo che ospita il Museo del Vino e di passare 
una domenica primaverile in compagnia.

Incontri con l’Ornitologo 
Gita a Sanfrè, dove l’ornitologo dott. Bruno 
Tibaldi ha spiegato ai bambini della scuola 
primaria il progetto che prevede l’inanella-
mento degli uccellini in modo da poterne 
seguire e studiare i flussi migratori.

Gita a Serralunga 
Con visita guidata del Castello della famiglia 
Falletti, da cui si vede tutta la pianura sotto-
stante. I bambini hanno partecipato ad una 
attività pensata per loro.  
La principessa Marina ha spiegato, come 
molto tempo fa, il territorio fosse occupato 
dal mare e come proprio da lì deriva il suo 
nome e la conchiglia in cui si vede ancora 
l’acqua marina.



Inaugurazione  
della nuova  
Ludoteca 
presso l’Oratorio  
San Giuseppe  
di Marene

Famiglie in gioco 

Giornate trascorse all’insegna del 
gioco tra genitori e figli nell’ala di 
Piazza del Popolo a Savigliano, 
dove le ludoteche del territorio 
allestiscono stand e laboratori. 

La piccola biblioteca libera 
Progetto di bookcrossing con il posiziona-
mento di casette delle api costruite dai  
ragazzi dell’Associazione “Muovi le mani per 
Marene” in quattro punti del paese, conte-
nenti libri donati che tutti possono pren-
dere, riportandoli in seguito nelle casette o 
sostituendoli con altri libri.  
Le casette sono posizionate in Piazza Sina-
glia presso il distributore dell’acqua, a Parco 
Galvagno, a Parco Collodi e nel giardino 
esterno della Scuola dell’Infanzia di Marene. 

 

“Little Free Library” è un progetto internazio-
nale di bookcrossing.  
L’idea è nata negli Stati Uniti d’America, quando 
un tranquillo signore di mezza età, per onorare 
la memoria della madre scomparsa, ha deciso 
di mettere a disposizione i suoi libri in una ca-
setta di legno davanti alla sua abitazione, la-
sciando che la gente li prendesse liberamente, 
per poi riportarli una volta letti. 
Le regole per un corretto funzionamento di que-
ste casette sono molto semplici e si basano su 
due concetti fondamentali: 

RISPETTO ed EDUCAZIONE 
Quando si prende un libro, una volta termi-
nata la lettura, lo si riporta, oppure se ne porta 
un altro in cambio per consentire ad altri cit-
tadini (grandi e piccini) di trovare la casetta 
sempre piena.

L’Associazione è stata  
invitata alla trasmissione 

“Miracolo Italiano” 
su Radio Rai2 

per presentare il progetto



Dicono di noi...



Sostienici

Per realizzare i nostri progetti  
abbiamo bisogno del tuo sostegno.   

Puoi aiutarci  
partecipando ai nostri eventi  

e, se condividi i nostri obiettivi,  

ASSOCIATI  
contribuirai alla loro realizzazione,  

nel modo a te più congeniale.

Puoi concretizzare il tuo sostegno effettuando un bonifico bancario  
equivalente alla cifra da te decisa a favore dell’associazione “La Baracca dei 
Birbanti ODV”, la donazione è fiscalmente detraibile. 

Per ottenere la deducibilità della tua donazione dovrai semplicemente  
allegare alla tua dichiarazione dei redditi il documento idoneo attestante 
il versamento (es. contabile bancaria, estratto conto, vaglia postale), o  
inviarci una mail con i tuoi dati anagrafici e l’importo versato, in modo che 
ti venga rilasciata una ricevuta da allegare alla dichiarazione dei redditi. 
Non è consentita la detraibilità per le erogazioni effettuate in contanti. 
 

ASSOCIAZIONE LA BARACCA DEI BIRBANTI ODV 
Banca Prossima (gruppo SanPaolo) 

IT 51V0335901600100000138015 
Causale: erogazione liberale 

Assicurati che la tua banca inserisca in modo completo il tuo recapito  
(volendo anche mail) così da poterci permettere un personale ringrazia-
mento e aggiornarti sulle attività dell’Associazione. 

Enti, istituzioni, associazioni, aziende o anche soggetti privati che  
intendono devolvere contribuzioni particolari e che per tale operazione  
intendono concordare le modalità o l’aspetto della comunicazione in  
merito alle stesse, possono contattarci direttamente. 

 

Devolvi il tuo 5x1000  
all’Associazione dei Genitori La Baracca dei Birbanti ODV  

Nella prossima dichiarazione dei redditi, scrivi il codice fiscale 95024870040 
e metti la tua firma nell’apposita casella.



ODV

E-mail: labaraccadeibirbanti@gmail.com 
Facebook: “La Baracca dei Birbanti” 

www.labaraccadeibirbanti.it  

ASSOCIAZIONE DEI GENITORI

QUESTO PRODOTTO È UN 
SERVIZIO GRATUITO DEL CSV


