Facciamo Festa!

Dal 2005 la Fabbrica delle E offre spazi
leggeri per famiglie italiane e straniere
attraverso il progetto Genitori e Figli del Gruppo
Abele. Da febbraio 2016 con l’apertura di Binaria,
ed in particolare dello Spazio Binaria Bimbi, le
attività si sono arricchite di proposte in particolare
per i più piccoli. In questo volantino vi raccontiamo
le occasioni di incontro che il Gruppo Abele e la
Coop. Soc. Binaria organizzano da gennaio a giugno
2020 per le famiglie.

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

 🡪Binaria  compie  4  anni
GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO ORE 16.30
Laboratori, giochi e mega torta per tutti

 🡪Una  giornata  di  festa  per  ritornare  tutti  bambini
SABATO 18 APRILE
ORE 11.00 Inaugurazione Mostra Musei sentimentali sparsi e
Automi comici e poetici
ORE 17.30 Spettacolo teatrale Riso e meraviglie
di e con Antonio Catalano, attore, poeta... “artigiano panettiere”.

 Festa d’estate
VENERDÌ 19 GIUGNO ORE 16.30
A Binaria Bimbi musica e giochi per
grandi e piccoli e concerto con
il gruppo Riciclato Circo
Musicale - Band nato
nel 2006 che utilizza
materiali di recupero
ed oggetti di uso comune per
costruire non solo strumenti
musicali classici e contemporanei,
ma anche e soprattutto
totalmente nuovi.

Queste attività sono possibili grazie a diversi progetti:
 E se diventi farfalla Progetto finanziato
dall’impresa sociale Con i Bambini che
sperimenta in 9 regioni italiane la creatività come
risorsa per combattere la povertà. Capofila
Ass. Zaffiria, partner Coop. Soc. Binaria

Per informazioni
e iscrizioni:

 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 Genitori e Figli
del Gruppo Abele
 011 3841083
 genitoriefigli@gruppoabele.org
 Gruppo Abele - Genitori & Figli

 Futurama Progetto di Community Empowerment
finanziato dall’impresa sociale Con i Bambini
che coinvolge 38 realtà del pubblico e del privato
sociale (comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano,
Piossasco, Rivalta e Volvera; circoscrizioni 2 e
3 della città di Torino). Capofila Coop. Sociale
Esserci, partner Ass. Gruppo Abele

Progetto “E se Diventi Farfalla”
Binaria Centro Commensale
 011 537777
 binaria@gruppoabele.org
 Binaria - centro commensale

 Nuovi Orizzonti Zerosei Progetto Nonni e
nipoti in gioco: quando nasce un bambino nasce
un nonno co-finanziato dalla Compagnia di San
Paolo. Capofila Coop. Il Margine, partner Ass.
Gruppo Abele

Le attività sono gratuite.
È richiesta l’iscrizione con tessera.

BINARIA - Centro Commensale del Gruppo Abele - Via Sestriere 34, Torino

 Progetto Nomis Nuove Opportunità per Minori
Stranieri, promosso e finanziato dalla Compagnia
di San Paolo

Per i piú piccoli
Per tutti gli incontri sono necessari i calzini antiscivolo per i bimbi.

 Laboratori mamma-bimbo 1/3 anni
TUTTI I MARTEDÌ MATTINA DAL 14 GENNAIO AL 9 GIUGNO
ORE 10.00 - 12.00 Laboratori creativi, ludici, musicali e di
letture interattive per scoprirsi, giocare e crescere insieme.

 Una nuova avventura 0/1 anni
TUTTI I GIOVEDÌ MATTINA DAL 5 MARZO ALL’11 GIUGNO
ORE 10.00 - 12.00 Gruppo di narrazione per neo mamme
spazio di confronto sulla propria esperienza

Per coinvolgere anche i papà proponiamo a tutta la famiglia un sabato
mattina sul tema delle regole e delle punizioni:
SABATO 8 FEBBRAIO ORE 9.30 – 13.00 Ho un
vulcano nella pancia…. Una mattinata per
riflettere sulla nostra aggressività e su quella
dei nostri figli con Elena Sanzovo, psicologa e
psicoterapeuta. È prevista la presenza di animatrici per
i bambini/e. Alla fine grande pizzata a Berberè.
È necessaria la prenotazione.

 Spazio nonni

 CORSO DI ITALIANO PER DONNE STRANIERE

TUTTI I MARTEDÌ POMERIGGIO DAL 14 GENNAIO AL 9 GIUGNO
ORE 16.30-18.30 per bambini dai 4 anni, con uno spazio
per i più piccoli (0-3 anni)

Curso de italiano para mujeres extranjeras
Course of italian language for foreign women

 Spazio bimbi 0/3 anni con genitori/adulti di riferimento
TUTTI I VENERDÌ MATTINA DAL 17 GENNAIO AL 12 GIUGNO
ORE 10.00 - 12.00 Spazio per genitori, nonni, tate ecc. dove
confrontarsi, scambiare esperienze e condividere con i propri figli momenti
di gioco.

 SPAZI DI RIFLESSIONE
Proponiamo la mattina per mamme, nonne
e figli nella fascia di età 0-3 anni uno spazio
accogliente di incontro e confronto con esperti su
tematiche educative.
GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO ORE 10.00 - 11.30 Ma mio
figlio ci vede bene? Cosa occorre sapere e fare con Viola Artusio
e Elisabetta Carrù, ortottiste
GIOVEDÌ 12 MARZO ORE 10.00 - 11.30 Ambarabà ciccì coccò…
L’importanza del gioco nei primi anni di vita con Sara Randaccio,
psicologa e psicoterapeuta
GIOVEDÌ 2 APRILE ORE 10.00 - 11.30 Il benessere vien
mangiando. Regole per la corretta alimentazione dei bambini
0-3 anni con Elena Ceolato, biologa nutrizionista

con spazio gioco multiculturale 0-3 anni
DAL LUNEDÌ AL MERCOLEDÌ DAL 13 GENNAIO AL 10 GIUGNO
ORE 9.00 - 11.30

Il pomeriggio a Binaria Bimbi
 Spazio bimbi 0-6 anni con genitori/adulti di riferimento
TUTTI I LUNEDÌ DAL 13 GENNAIO ALL’8 GIUGNO ORE 16.30 - 18.00
Uno spazio dove confrontarsi, scambiare esperienze e condividere con i
propri figli momenti di gioco

 Laboratori ludici

per bambini 4-12 anni, con uno spazio per i più piccoli (0-3 anni)
TUTTI I GIOVEDÌ DAL 16 GENNAIO ALL’11 GIUGNO ORE 16.30 - 18.30
Giochiamo insieme per imparare

 Spazio compiti per alunni delle scuole elementari
TUTTI I VENERDÌ DAL 17 GENNAIO AL 5 GIUGNO ORE 16.30 - 18.30
a numero chiuso.

DAL 14 GENNAIO OGNI 15 GIORNI ORE 18.00 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.

Famiglie
Tecno-Logiche
 PER I GENITORI

TUTTI I VENERDÌ ORE 19.30 a cura dei librai di Binaria

Serate di approfondimento tematico con esperti e contemporaneamente
laboratori per i bambini da 3 a 12 anni. Per chi vuole incontrarsi prima
proponiamo una cena in condivisione a partire dalle 19.45.
MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO ORE 20.30 Hikikomori. Adolescenti
isolati e famiglie smarrite con Leopoldo Grosso, psicologo e
psicoterapeuta, presidente onorario del Gruppo Abele
MARTEDÌ 10 MARZO ORE 20.30 Genitori, figli e social network
con Alberto Rossetti, psicologo e psicoterapeuta
MARTEDÌ 7 APRILE ORE 20.30 Tecnologia e app, tutto il male
viene per nuocere? con Giulia Natale, blogger e formatrice

 Pabì

Counseling individuale

Arte e creatività
 Laboratori creativi

 Letture ad alta voce per i piccoli

SABATO 18 GENNAIO, 1 e 15 FEBBRAIO, 14 MARZO,
4 e 18 APRILE, 9 e 23 MAGGIO ORE 10.30-12.30
Laboratori papà-bimbo 0-6 anni Offriamo ai papà
insieme ai loro bambini/e tra gli 0 e i 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. È necessaria la prenotazione.

 Musei sentimentali sparsi e Automi comici e poetici
SABATO 18 APRILE ORE 11.00
Inaugurazione mostra a cura di Antonio Catalano, attore, poeta...
“artigiano panettiere”. La mostra verrà realizzata anche con i lavori delle
scuole partner del progetto “E se diventi Farfalla”.

 Riso e meraviglie
SABATO 18 APRILE ORE 17.30
Spettacolo teatrale per famiglie di e con Antonio Catalano, attore,
poeta... “artigiano panettiere”.

su prenotazione, tel. 011 3841083 email genitoriefigli@gruppoabele.org

 PER I FIGLI (11-14 anni)
TUTTI I VENERDÌ DAL 17 GENNAIO AL 5 GIUGNO
ORE 15.30 - 17.30 Laboratori tecno-logici
in gruppo con animatori ed esperti per scoprire insieme
i segreti delle tecnologie e delle relazioni, ma anche per
divertirsi!

