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Grazie al sostegno di Fondazione CRT, #TOCTOC propone 10 video-attività accessibili per bambini, fruibili
gratuitamente  a  casa  o  a  scuola: storie  coinvolgenti,  esplorazioni  delle  emozioni,  giochi  con  i  5  sensi,
scoperte  e  creatività.  L'appuntamento è  sul  web (canale  Youtube e pagina  Facebook Cittattiva)  ogni  2
settimane a partire dal 16 aprile 2021.

Le video-attività nascono per bambini con bisogni speciali d'età compresa tra i 4 e i 10 anni, ma sono adatte
a tutti, proprio tutti i bambini. Li mettono in primo piano, con i loro bisogni. Propongono giochi, laboratori e
storie in grado di evolvere con la crescita del bambino e di essere risorsa per un clima educativo positivo in
famiglia.  Si arricchiscono di  significato se valorizzate nel  contesto sociale (a  scuola ad esempio)  in cui  i
bambini sono inseriti, divenendo strumento d'inclusione. Anche i colori, le musiche, le immagini, l'uso della
voce  sono  “  a  misura  di  bambino” e  finalizzati  a  rinforzare  la  motivazione verso  l'attività  educativa
attraverso il gioco e con divertimento. Alcune video-attività realizzate con il Comitato Genitori Trofarello e
l'Associazione CIOCHEVALE si svolgeranno all'aperto, sul territorio, promuovendo la fruizione di percorsi e
luoghi accoglienti (“#TOCTOC va in gita”).
“I nostri appunti” in ogni video contengono spunti per gli adulti e un catalogo online agevolerà la ricerca per
contenuti e obiettivi.
Nell'estate, un  evento in presenza gratuito sarà occasione d'incontro e scambio con i  bambini e le loro
famiglie, per godere del tempo insieme ...e divertirsi con nuovi giochi! 
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COME NASCE IL PROGETTO
#TOCTOC  richiama  l'onomatopea  legata  al  bussare  perché  con  le  sue  video-attività  intende  bussare
metaforicamente alle porte delle famiglie, e gioca con l'assonanza con il nome di un noto social network. 
Nasce durante il lockdown del 2020, su impulso di Città di Chieri e per opera di Cooperativa Cittattiva in
collaborazione con la Biblioteca Civica di Chieri, come  esperienza-pilota che intendeva colmare un vuoto
con attività ludico-educative sul web e un'attenzione particolare ai bambini con bisogni speciali. In questo
momento storico, emerge infatti la percezione di fragilità e, di fronte al necessario distanziamento, affiora la
volontà di “fare comunità”, anche a distanza, soprattutto tra chi vive la fragilità da tempo, come le famiglie
con bambini  con bisogni speciali.  Durante e in  seguito a quella  sperimentazione,  l'ascolto di  famiglie  di
minori con bisogni speciali, amministratori, educatori, insegnanti del territorio ha incoraggiato a proseguire,
rinnovando e arricchendo la proposta con nuovi contenuti. 
All'interno di Cittattiva, un team di educatori, operatori culturali, videomaker, esperti di comunicazione ha
raccolto la sfida. E' stato quindi messo a punto un format video che propone attività accessibili, rivolgendosi
direttamente ai bambini, che garantisce una continuità educativa in questo momento particolare, che mette
in primo piano l'obiettivo dell'inclusione, che può essere facilmente reperito sul web, che ha una cadenza
regolare, che prevede contenuti utili agli adulti.
Cooperativa Cittattiva è capofila del progetto. Intorno ad esso, si è attivata una rete che coinvolge la Città
di Chieri, il  Comune di Cambiano, il  Comune di Trofarello, il  Comitato Genitori Trofarello, l'Associazione
CIOCHEVALE, l'Istituto Comprensivo di Trofarello e un gruppo informale di genitori, educatori, insegnanti
che, confrontandosi e mettendo a sistema strategie, strumenti, esperienze, contribuiscono alla coerenza del
format rispetto agli obiettivi:  favorire il consolidamento di competenze compromesse dal lungo periodo di
isolamento dettato dall'emergenza sanitaria e stimolare nuovi apprendimenti; promuovere l'integrazione nei
contesti  sociali  di  riferimento;  essere risorsa  per  famiglie  e  scuola,  anche attraverso la  creazione di  un
catalogo presentato sul web. Inoltre, la rete garantisce la diffusione e la valorizzazione del progetto presso
scuole, associazioni di genitori, enti del Terzo Settore che si occupano di disabilità sul territorio e condivide
l'impegno per ottenere la più ampia diffusione possibile attraverso il web, generando un beneficio anche per
altri soggetti (al di fuori della comunità locale direttamente coinvolta e per tutte le famiglie). 
A sostegno del progetto il contributo di Fondazione CRT con il bando VIVOMEGLIO. Per integrare le risorse
necessarie, interverrà una campagna di crowdfunding.
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COOPERATIVA CITTATTIVA
Nata a Chieri nel 1987, la Cooperativa Cittattiva è una cooperativa sociale di tipo A. Attualmente conta circa
60  soci  lavoratori  e  40  dipendenti  e  collaboratori;  gestisce  servizi  alla  persona,  prevalentemente  in
convenzione con enti pubblici del territorio di Torino e provincia. La sua  mission  è di essere soggetto di
cambiamento nel tessuto sociale dando valore alla diversità e stimolando una rete di rapporti tra famiglie,
quartieri,  scuole,  istituzioni  e mondo del  lavoro.  I  servizi  che gestisce hanno lo scopo di  promuovere il
potenziale  sociale  dei  destinatari,  sviluppare  le  autonomie  personali,  relazionali  e  sociali,  incentivare  la
territorialità, coniugando cultura della sussidiarietà con qualità del lavoro.
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