Dal 2005 la Fabbrica delle E offre Spazi
leggeri per famiglie italiane e straniere attraverso
il progetto Genitori e Figli del Gruppo
Abele.

Facciamo Festa!
Tutti insieme allegramente per giocare, cantare, ballare, mangiare
e scoprirci amici

genitori e figli

Buon compleanno Binaria!

 MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO ORE 16.30-18.30
Binaria compie 3 anni giochi, pesca miracolosa e torta per tutti!

In questo volantino vi raccontiamo le occasioni di
incontro che il Gruppo Abele e la Coop. Soc. Binaria
organizzano da febbraio a giugno 2019 per le famiglie.

La fattoria in Fabbrica
 SABATO 30 MARZO ORE 10.00-12.00
Laboratorio per famiglie
con bimbi 0-6 anni

La festa
della Mamma

 DOMENICA 5 MAGGIO
ORE 16.30-18.30 Canti, danze
e “riffa” con Ana Ponce Paredes
e il gruppo artistico Semilleros

festa d’estate

 VENERDÌ 14 GIUGNO ORE 16.00-18.00
Festeggiamo la fine della scuola
con giochi, danze e merenda per tutti

Da febbraio 2016 con l’apertura di Binaria,
ed in particolare dello Spazio Binaria Bimbi,
le attività si sono arricchite di proposte con
particolare attenzione ai più piccoli.

Le attività sono realizzate grazie a diversi progetti:

Per informazioni
e iscrizioni:
Progetto Genitori e Figli
del Gruppo Abele
 011 3841083
 genitoriefigli@gruppoabele.org
 Gruppo Abele - Genitori & Figli
Progetto “E se Diventi Farfalla”
Binaria Centro Commensale
 011 537777
 binaria@gruppoabele.org
 Binaria - centro commensale
Le attività sono gratuite.
È richiesta l’iscrizione con tessera.

 E se diventi farfalla progetto finanziato
dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito
del Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile, che sperimenta in 9 regioni italiane, la
creatività come risorsa per combattere la povertà
(capofila Ass. Zaffiria, partner Coop. Soc. Binaria)
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 Opportunità educative per una
città più equa progetto finanziato dall’impresa
sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo
per il contrasto della povertà educativa minorile
con l’obiettivo di ampliare la rete delle opportunità
educative per le famiglie con figli 0-6 anni (capofila
Comune di Torino, partner Ass. Gruppo Abele)
 Progetto Nomis Nuove Opportunità
per Minori Stranieri, promosso e finanziato dalla
Compagnia di San Paolo

BINARIA | Centro Commensale del Gruppo Abele
Via Sestriere 34 Torino

e alla preziosa collaborazione con il Dipartimento
Educazione del Castello di Rivoli Museo
D’Arte Contemporanea

Arte e creativitÀ
Pomeriggi ad arte

 MARTEDÌ 19 FEBBRAIO ORE 16.30-18.30 Potevo farlo
anch’io laboratorio su Picasso con Pia Taccone, illustratrice
 MARTEDÌ 5 MARZO ORE 16.30-18.30 Potevo farlo anch’io
laboratorio su Matisse con Pia Taccone, illustratrice
 MERCOLEDÌ 13 MARZO ore 16.30-18.30 Laboratorio Ponti
d’acqua con Arianna Papini, illustratrice, premio Andersen
 MARTEDÌ 19 MARZO ORE 16.30-18.30 Potevo farlo anch’io
laboratorio su Chagall con Pia Taccone, illustratrice
 MARTEDÌ 26 MARZO ORE 16.30-18.30 Il bel principe di
Proprio Qui una favola di scarabocchi con Ernesto Cescon
 MARTEDÌ 9 APRILE ORE 16.30-18.30 Potevo farlo anch’io
laboratorio su Kandinskj con Pia Taccone, illustratrice

Spazio Bimbi 0-6 anni

Di qua e di là dal mare

Mostra Interattiva per scuole e famiglie
in collaborazione con il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli
e le Edizioni Gruppo Abele
 SABATO 4 MAGGIO ORE 16.30 inaugurazione con l’autore Carlo
Marconi e Fuad Aziz, illustratore e letture per famiglie delle filastrocche
migranti. Esposizione fino al 28 luglio

Educare con le fiabe

 MARTEDÌ 26 FEBBRAIO ORE 18.30 Storie che escono
dal cassetto I nonni raccontano e si raccontano, presentazione
del libro di L. Tosco, M. Varano e R. Rosa con gli autori
 SABATO 6 APRILE ORE 9.00-13.00 Laboratorio sulle fiabe
come strumento educativo per insegnanti, genitori, educatori,
nonni , ecc. con Maria Varano, psicologa e psicoterapeuta

PER I PIù PICCOLI

con genitori/adulti di riferImento
 TUTTI I LUNEDÌ POMERIGGIO DALL’11 MARZO AL 3 GIUGNO
ORE 16.30-18.30 Spazio per genitori, nonni, zii, ecc. dove confrontarsi,
scambiare esperienze e condividere con i propri figli momenti di
creatività e gioco

Una nuova avventura 0-1 ANNI

PABì

con genitori/adulti di riferimento
 TUTTI I VENERDÌ MATTINA DALL’8 MARZO AL 7 GIUGNO
ORE 10.00-12.00 Spazio per genitori, nonni, zii, ecc. dove confrontarsi,
scambiare esperienze e condividere con i propri figli momenti di gioco

Laboratori papà-bimbo 0-6 anni
Offriamo ai papà insieme ai loro bambini/e tra 0 e 6 anni la possibilità
di sperimentarsi, scoprirsi e giocare per crescere insieme. Per tutti gli
incontri sono necessari i calzini antiscivolo per i bimbi e per i papà
 SABATO 23 FEBBRAIO, 2-16-30 MARZO, 13 APRILE, 18 MAGGIO
ORE 10.30-12.30
 SABATO 4 MAGGIO ORE 16.30-18.00

 TUTTI I GIOVEDÌ MATTINA DAL 7 MARZO AL 6 GIUGNO
ORE 10.00 ALLE 12.00 Gruppo di narrazione per neo mamme

Spazio Bimbi 0-3 anni

Laboratori mamma/bimbo 1-3 anni

 TUTTI I MARTEDÌ MATTINA DAL 5 FEBBRAIO AL 4 GIUGNO
ORE 10.00-12.00 Laboratori creativi, ludici, musicali
e di letture interattive per scoprirsi, giocare e crescere insieme
Per tutti gli incontri sono necessari i calzini antiscivolo per i bimbi e gli adulti

IL POMERIGGIO a binaria bimbi
Laboratori ludico-creativi

per bambini 4-12 anni con uno spazio per i più piccoli (0-3 anni)
 TUTTI I MARTEDÌ E GIOVEDÌ POMERIGGIO ORE 16.30-18.30

Spazio compiti

per alunni delle scuole elementari
 TUTTI I VENERDÌ POMERIGGIO ORE 16.30-18.30 a numero chiuso

Spazi di riflessione

per genitori e figli 0-6 anni con AperiPizza
Proponiamo per genitori e figli nella fascia d’età 0-6 anni momenti di
incontro e confronto con esperti su tematiche educative e di convivialità
per conoscere altre famiglie.
 MARTEDÌ 19 FEBBRAIO ORE 18.30-20.00 Piccoli draghi
Che fare quando i nostri figli sono aggressivi? con Sara Randaccio,
psicologa e psicoterapeuta
 MARTEDÌ 19 MARZO ORE 18.30-20.00 Bravo topino
Come insegnare il rispetto delle regole ai nostri figli con Elena Sanzovo,
psicologa e psicoterapeuta e Valentina Violeta Mihai, educatrice
 MARTEDÌ 9 APRILE ORE 18.30-20.00 Bimbi sicuri
Disostruzione pediatrica con Cristina Destefanis, medico
Ogni incontro si concluderà con AperiPizza
organizzato con Berberè, necessaria prenotazione:
 genitoriefigli@gruppoabele.org  011 3841083

Spazio nonni

 DA MARTEDÌ 12 MARZO, OGNI 15 GIORNI ORE 18.30-20.00
Uno spazio di incontro e scambio di esperienze per valorizzare le
capacità e competenze dei nonni e delle nonne.
Curato da Luciano Tosco, filosofo e formatore

Siamo aperti il Martedì
Riprendiamo i nostri appuntamenti del martedì, sicuri che nonostante
le fatiche quotidiane i genitori abbiano necessità di trovare un tempo di
riflessione, confronto, ricarica.
Contemporaneamente agli incontri per gli adulti ci saranno i laboratori
per i bambini da 3 a 12 anni. Per chi vuole incontrarsi prima proponiamo
una cena in condivisione a partire dalle 19.45.
 MARTEDÌ 12 MARZO ORE 20.30 Spiritualità ed educazione
Dialogo tra genitori e figli con Guido Tallone, filosofo e Goufran
Hajraoui, Giovani della Federazione Islamica del Piemonte
 MARTEDÌ 9 APRILE ORE 20.30 Adolescenza: Fragilità e
Forza dialogo tra Leopoldo Grosso, psicologo e psicoterapeuta e due
giovanissimi scrittori: Rocco Civitarese, autore di Giaguari invisibili e
Salvatore Falzone, autore de L’arte di rialzarsi
 MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 20.30 I nonni si raccontano
Fatiche e Bellezza dell’essere nonni oggi dialogo tra Leopoldo
Grosso, psicologo e psicoterapeuta e il gruppo dei nonni del percorso
di scrittura autobiografica condotto da Marilena Capellino, Libera
Università dell’Autobiografia di Anghiari
Per gli insegnanti che vogliono partecipare, segnaliamo che l’Associazione Gruppo Abele
è Ente adeguato alla direttiva del Miur “Accreditamento enti di formazione “ 170/2016
e può rilasciare un attestato di partecipazione agli insegnanti che ne faranno richiesta.

CORSO DI ITALIANO PER DONNE STRANIERE
Curso de italiano para mujeres extranjeras
Course of italian language for foreign women
 LUNEDÌ E MERCOLEDÌ DAL 23 GENNAIO AL 17 APRILE
ORE 9.30-11.30 Sede: Gruppo Abele Corso Trapani 91/b, Torino
con possibilità di spazio gioco per i bambini dai 0 ai 3 anni.

