
    
 

 
Famiglie d’appoggio per il progetto PIPPI  

 
 
La città di Torino, con altre realtà italiane, ha aderito alla seconda sperimentazione del 
Programma P.I.P.P.I. (“Programma di Intervento Per la Prevenzione 
dell’Istituzionalizzazione”) che si rivolge alle famiglie con figli di età compresa tra gli 0 e gli 
11 anni che si trovano a fronteggiare situazioni impegnative in cui può risultare difficile 
garantire ai figli e a tutta la famiglia un giusto benessere. 

 
L’obiettivo del Progetto è quello di promuovere la sicurezza dei bambini e migliorare la 
qualità del loro sviluppo all’interno della propria famiglia d’origine, riducendone il rischio di 
allontanamento e supportando i genitori in difficoltà in un percorso di crescita, di 
miglioramento delle proprie competenze genitoriali, di cambiamento positivo attraverso un 
sostegno intensivo ed in un tempo limitato finalizzato anche al rafforzamento dei legami 
affettivi e delle reti. 

 
Attraverso un approccio integrato tra diversi Servizi (sociali, educativi, sanitari, psicologici, 
scolastici), la famiglia in difficoltà ed il bambino assumono il ruolo di soggetti attivi nella 
progettazione, realizzazione e verifica dell’intervento. 

 
In questo ambito, fra le varie azioni di supporto attivate, riveste particolare importanza anche 
per il proseguimento del progetto, l’intervento della FAMIGLIA D’APPOGGIO. 

 
Questa importante forma di solidarietà fra famiglie mira a fornire alla famiglia in difficoltà un 
sostegno concreto, sia fattivo che emotivo, nella vita di tutti i giorni, a trasferire nel 
quotidiano gli apprendimenti compiuti all’interno del Programma e a facilitare l’integrazione 
della famiglia nella comunità. 

 
A questo fine, i Servizi Sociali del Comune di Torino e le 34 famiglie che verranno 
coinvolte nel Progetto PIPPI,  stanno cercando FAMIGLIE D’APPOGGIO che abbiano 
voglia di sperimentarsi in questa sfida e di affrontare un percorso insieme. 

 
Chi è interessato e  pensa  che  Villa  Villacolle,  il  cavallo  bianco,  il  sig  Nilsson,  Annika 
e Tommy facciano al caso proprio, può contattare PIPPI presso: 

 
• la Casa dell’Affidamento (tel. 800254444) 
• l’Ufficio Rapporti con la Cittadinanza della Direzi one Servizi Sociali del 

Comune di Torino (tel. 011/4425005- 011/4427077) 
 

altre informazioni sul Programma PIPPI...... 
 
www.officinafamiglia.it/focus/2013/marzo/programma-pippi-intervista-dottssa-adriana-ciampa/ 
  
www.officinafamiglia.it/news/officina-segnala/2013/gennaio/progetto-pippi/ 


