
Un percorso parallelo
in 5 tappe per il benessere
di genitori e figli

PICCOLI grandi
Grandi PICCOLI
crescere bene,
insieme!
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Genitori e figli:
Tanti modi di
crescere insieme.

—
La mamma non
mi ascolta mai!

—
Mangiando
si impara!

Il progetto è realizzato nell’ambito
del Programma ZeroSei dalla Compagnia 
di San Paolo in collaborazione con:
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03
—
Riti e ritmi
della giornata.

05
—
Salta la corda,
non il pasto.

Reti fra genitori

Scambi e confronti

Consapevoli 
nella relazione
con i figli

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

Per il benessere
di tutti

Compagnia di San Paolo

corso Vittorio Emanuele II, 75
10121 Torino
zerosei@compagniadisanpaolo.it
www.compagniadisanpaolo.it

Con il patrocinio di:



Gruppo
Balon
Tre diverse sedi
 

Scuola dell'infanzia
Perempruner
via Bersezio 11
t. 011 284259
toee5000e@istruzione.it
—
mercoledì 18 febbraio
mercoledì 18 marzo
mercoledì 15 aprile
mercoledì 13 maggio
mercoledì 03 giugno

Due percorsi paralleli
per accrescere informazioni 
e strumenti per il benessere 
di tutti, grandi e piccoli. 
Adulti - con l'aiuto di esperti -  
per costruire reti fra genitori, 
scambi e confronti consapevoli 
nella relazione con i figli. 
Bambini - grazie ad educatori 
e facilitatori - con attività 
ed esperienze alla loro portata 
sugli stessi temi. 

Deux parcours parallèles 
pour augmenter les informations 
et les instruments pour
le bien-être de tous, enfants 
et adultes. Les adultes pourront, 
grâce à l’aide d’experts, 
créer des réseaux entre parents, 
participer à des échanges 
et des débats coscients dans 
la relation avec leurs enfants. 
Les enfants participeront, 
avec des éducateurs et des 
facilitateurs, à des activités 
et des expériences à leur portée 
sur les mêmes sujets. 

Two paths, side by side, 
to increase the information 
and instruments that benefit
everyone, young and old. 
Adults - with the help of experts -  
to set up networks between parents, 
exchanging and comparing realistic 
views of their relationship 
with o�spring. Children - thanks 
to educators and facilitators - 
with activities and experiences 
suited to them on the same themes.

Scuola dell’infanzia
Chagall
via Cecchi 2
t. 011 247 2124 
smmcecchi@comune.torino.it
—
mercoledì 11 febbraio
mercoledì 04 marzo
mercoledì 25 marzo
mercoledì 22 aprile
mercoledì 06 maggio

Spazio ZeroSei
via Milano angolo
p.zza della Repubblica
t. 011 521 2432
spaziozerosei@xkezerotredici.it
—
giovedì 19 febbraio
giovedì 05 marzo
giovedì 26 marzo
giovedì 16 aprile
giovedì 14 maggio

ASAI
via Genè 12
c. 388 751 2500
felicia.messineo@gmail.com
—
giovedì 19 febbraio
giovedì 26 febbraio
giovedì 12 marzo
giovedì 26 marzo
giovedì 09 aprile

Asilo nido Il Faro
via Camino 8
t. 011 248 1435 
ancamino@comune.torino.it
—
giovedì 26 febbraio
giovedì 19 marzo
giovedì 09 aprile
mercoledì 29 aprile
mercoledì 20 maggio

Asilo nido Le api
corso Ciriè 1
c. 331 607 5061
daniela.gambina@virgilio.it
—
 mercoledì 25 febbraio
mercoledì 18 marzo
mercoledì 01 aprile
mercoledì 29 aprile
mercoledì 27 maggio

UPM
via Cottolengo 22
t. 011 246 2092
migranti@diocesi.torino.it
—
martedì 03 febbraio
martedì 17 febbraio
martedì 03 marzo
martedì 17 marzo
martedì 31 marzo

Asilo nido Del dialogo
presso il Sermig
piazza Borgo Dora 61
c. 333 543 7017
chiara.puleo@coopliberitutti.it
—
martedì 24 febbraio
martedì 31 marzo

Scuola dell’infanzia
Maria Teresa
via Mameli 18/a
—
martedì 28 aprile

Arcabalenga
via La Salle 8
—
martedì 26 maggio
martedì 09 giugno

Migliora il benessere
del tuo bambino
e della tua famiglia.

Spazio ZeroSei

Asilo nido Il Faro

ASAI

UPM

Scuola dell'infanzia
Perempruner

Scuola dell’infanzia
ChagallAsilo nido Le api

Asilo nido Del dialogo

Scuola dell’infanzia
Maria Teresa

Arcabalenga

Per info ANGI: t. 011 427 0201
angi.torino@gmail.com

.ًاراغص و ًارابك ، عيمجلل ةيهافرلا قيقحت  لجأ نم ةمزاللا تاودألاو تامولعملا ةدايزل نييزاوتم نيراسم
لدابتو ءابآلا نيب لصاوت تاكبش قلخل - ءاربخلا نم ةعومجم فارشإ تحت - نيغلابلا

- نيدعاسملا و نييبرملا لضفب - لافطألا .مهلافطأ عم ةقالعلا يف تاربخلا ةنراقمو
.ضارغألا سفنل مهتراشإ نهر ةحورطملا تاربخلاو ةطشنألا نم ةعومجم ربع

通过两条平行的途径，提供更多
能够增加成人与儿童福利的信息
与工具︒
对于成人：在专家的帮助下，建
立家长间的关系网，交流并主动
地对比他们与孩子之间的关系︒
对于儿童：在教育工作者和辅导
员的帮助下，为儿童举办适合他
们的主题活动和体验︒  


