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Piccoli grandi, Grandi piccoli

Sei incontri, un unico percorso per un unico
obbiettivo: l’armonia e il benessere tra genitori e figli
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Il progetto è realizzato nell’ambito
del Programma ZeroSei dalla Compagnia
di San Paolo in collaborazione con:

Per il secondo anno, la Compagnia di San Paolo promuove
e sostiene, nell’ambito del Programma Zerosei, un ciclo di iniziative
dedicate alle famiglie con bambini da zero a sei anni.

—

Ogni appuntamento (tenuto da educatori ed esperti) ha la finalità
di stimolare attraverso il dialogo, la condivisione e lo scambio
la costruzione di nuove relazioni e reti tra i genitori;
contemporaneamente accompagnare i più piccoli in un percorso
di crescita e consapevolezza attraverso esperienze e attività formative.

AMECE / ASAI (Associazione di Animazione Interculturale)
/ Asilo nido Il faro / Asilo nido Il melograno / ASL TO1 /
ASL TO2 / Associazione AR.CO.TE onlus / Associazione
Camminare Insieme / Associazione La Cicogna / Associazione Mamre onlus / Associazione Nuova Generazione
Italo-cinese (ANGI) / Consorzio Torino Infanzia / Cooperativa Liberitutti / Cooperativa Progetto Tenda / Gruppo
informale delle Mamme Balenghe / Scuola dell’infanzia
Maria Teresa / Scuola dell'infanzia Perempruner / Scuola
dell'infanzia Chagall / Spazio ZeroSei / Ufficio Pastorale
Migranti (UPM).

In occasione del primo incontro, un colloquio preliminare
conoscitivo anticipa riflessioni, pensieri ed aspettative del gruppo
Questi gli stessi temi trattati, per grandi e piccoli
1 — Mio figlio sta bene quando...
2 — La mamma e il papà non mi ascoltano mai.
3 — Dai capricci alle regole: riti e ritmi.
4 — Come passiamo il tempo in casa?
5 — Mangiando si cresce.
6 — Quanto è sicura la mia casa?
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—
crescere bene,
insieme!
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Camminare insieme
via Cottolengo 24
Asilo nido e scuola
dell’infanzia di via Giulio
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Scuola dell’infanzia
Marc Chagall
via Antonio Cecchi 2
t. 011 247 2124
smmcecchi@comune.torino.it
—
martedì / martedì /
martedì / martedì / martedì
26 gennaio
16 febbraio
08 | 22 marzo
12 | 26 aprile

Asilo nido e scuola
dell’infanzia di Via Giulio
Via Giulio 30
t. 011 011 25373
angiulio@comune.torino.it
—
mercoledì / mercoledì /
mercoledì / mercoledì /
mercoledì
03 | 24 febbraio
16 marzo
06 | 27 aprile
18 maggio

Asilo nido Il Faro
via Camino 8
t. 011 248 1435
ancamino@comune.torino.it
—
lunedì / lunedì /
lunedì / lunedì / lunedì
25 gennaio
15 febbraio
07 | 21 marzo
11 aprile
02 maggio

Asilo nido Il Melograno
via Santa Chiara 5/a
t. 011 011 32190
ansantachiara@comune.torino.it
—
giovedì / giovedì /
giovedì / giovedì / giovedì
28 gennaio
18 febbraio
17 marzo
07 | 28 aprile
12 maggio

Asilo nido Le api
Corso Ciriè 1
c. 366 69 76 970
daniela.gambina@
consorziotorinoinfanzia.it
—
martedì / martedì /
martedì / martedì / martedì
02 | 23 febbraio
15 marzo
05 | 26 aprile
17 maggio

Scuola dell’infanzia
Giancarlo Perempruner
via Bersezio 11
t. 011 28 42 59
perempruner@gmail.com
—
mercoledì / mercoledì /
mercoledì / mercoledì /
mercoledì
10 | 17 febbraio
09 | 30 marzo
13 aprile
04 maggio

SERMIG
via Andreis 18
c. 333 54 37 017
chiara.puleo@coopliberitutti.it
—
mercoledì / mercoledì /
mercoledì / mercoledì /
mercoledì
11 | 25 febbraio
10 | 31 marzo
14 | 21 aprile

via Giulio 30
Asilo nido Il Melograno
via Santa Chiara 5/a

Spazio zerosei
piazza della Repubblica 2

Ogni appuntamento (tenuto da educatori ed esperti) ha la finalità
di stimolare attraverso il dialogo, la condivisione e lo scambio
la costruzione di nuove relazioni e reti tra i genitori;
contemporaneamente accompagnare i più piccoli in un percorso
di crescita e consapevolezza attraverso esperienze e attività formative.
In occasione del primo incontro, un colloquio preliminare
conoscitivo anticipa riflessioni, pensieri ed aspettative del gruppo

Camminare insieme
via Cottolengo 24
t. 011 43 65 980
info@camminare-insieme.it
—
lunedì / lunedì /
lunedì / lunedì / lunedì
01 febbraio
15 | 29 febbraio
14 marzo
04 | 18 aprile

Migliora il benessere
del tuo bambino
e della tua famiglia

Spazio zerosei
piazza della Repubblica 2
t. 011 52 12 432
spaziozerosei@xkezerotredici.it
—
lunedì / lunedì /
lunedì / lunedì / lunedì
25 gennaio
08 | 22 febbraio
07 | 21 marzo
11 aprile

