PROGRAMMA ATTIVITÀ OTTOBRE | DICEMBRE 2020
BINARIA | CENTRO COMMENSALE DEL GRUPPO ABELE via Sestriere 34, Torino
L’emergenza non è finita, ma abbiamo capito, dopo le esperienze di questa estate, che possiamo ricominciare a ritrovarci, giocare insieme,
organizzare laboratori, feste, incontri, mantenendo tutte le misure di sicurezza, che sono un modo per aiutarci e rispettarci gli uni e gli altri.
Abbiamo bisogno di riprendere a stare “vicini”, sperare, fare cose belle. Proprio dalla bellezza ricominciamo le attività di Binaria Bimbi e
del progetto Genitori e Figli del Gruppo Abele, con l'installazione della Venere degli stracci dell'artista Michelangelo Pistoletto.
Per tutte le attività è necessaria la prenotazione, il triage all’entrata, la mascherina e la firma da parte dei genitori di
un’autocertificazione e di un patto di corresponsabilità insieme alla tessera.

AL MATTINO PER I PIÙ PICCOLI

Per tutti gli incontri sono necessari i calzini antiscivolo per i bimbi e per i genitori

Spazio bimbi 0-3 anni

Tutti i venerdì mattina
dal 9 ottobre al 18 dicembre
ORE 10:00 - 12:00
con genitori/adulti di riferimento
Spazio per genitori, nonni, zii,
ecc. dove confrontarsi, scambiare
esperienze e condividere con i propri
figli momenti di gioco.

PaBì Laboratori
papà-bimbo 0-6 anni

Sabato 17 ottobre,
14 e 28 novembre, 12 dicembre
ORE 10:30 - 12:30
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.
È necessaria la prenotazione.

IL POMERIGGIO A BINARIA BIMBI
Spazio creativo
per bimbi 0-6 anni

Tutti i lunedì
dal 12 ottobre al 14 dicembre
ORE 16:30 - 18:30
con genitori/adulti di riferimento
Spazio per genitori, nonni, zii,
ecc. dove confrontarsi, scambiare
esperienze e condividere con i propri
figli momenti di gioco e laboratori.

Siamo aperti il martedì

Tutti i martedì
dal 27 ottobre al 15 dicembre
ORE 16:30 - 18:30
Uno spazio per piccoli gruppi di
genitori e figli insieme, per parlare
di cosa ci è successo durante il
lockdown, di cos’è cambiato nei
nostri figli e nella nostra relazione
con loro, di come superare i problemi
che incontriamo. Uno spazio per
condividere con altri
genitori e per
discutere con
esperti.

Giochi all’aperto

Tutti i giovedì
dall’8 ottobre al 17 dicembre
ORE 16:30 - 18:30
per bambini 4-12 anni con uno spazio
per i più piccoli (0-3 anni)
Continueremo le esperienze iniziate
nel Giardino degli Incanti di Antonio
Catalano, un luogo fuori dal tempo,
dove incontrarsi, stare bene insieme
e giocare con materiali poveri, con
elementi della natura, per poter
sviluppare fantasia e creatività.

Spazio compiti

Tutti i venerdì
dal 2 ottobre al 18 dicembre
ORE 16:30 - 18:30
per alunni delle scuole elementari,
a numero chiuso

Laboratori tecno-logici

Tutti i venerdì
dal 2 ottobre al 18 dicembre
ORE 15:30-17:30
per ragazzi e ragazze 11-14 anni
In gruppo con animatori ed esperti
per scoprire insieme i segreti delle
tecnologie e delle relazioni, ma anche
per divertirsi!

E POI…
Venere degli stracci

Dal 2 ottobre
Nel suo percorso itinerante
tra luoghi di frontiera e di
accoglienza, la Venere degli
stracci è approdata alla
Fabbrica delle E. Resterà
fino alla fine di dicembre
per aiutarci a riflettere e
incontrare la Bellezza anche negli
“stracci” della quotidianità. Visite su
prenotazione e in occasione degli
eventi organizzati da Genitori e figli.

Giovani consumatori:
cosa fare?

Lunedi 19 0ttobre
ORE 17:30 - 19:30
ADOLESCENTI, ALCOL
E SOSTANZE PSICOATTIVE
Conversazione tra Leopoldo
Grosso (psicologo psicoterapeuta,
Gruppo Abele), Antonino
Matarozzo (direttore Dipartimento
Dipendenze Asl Città di Torino),
Stefania Vigada (resp. Comunità
“Mongreno 343”), Paolo D’Elia
(psicologo, Equipe Onda 1).
Conduce Francesco d’Angella
(Animazione Sociale). Aperto a tutti.

Il Compleanno
di Rodari

Dal 23 ottobre
al 18 novembre
Laboratori, letture, teatro, incontri
con Antonio Catalano, Francesca
Chessa, Daniela Costa, Nicoletta
Molinero, Angelo Petrosino,
Vanessa Roghi, Simona Rondinelli,
Chiara Scardicchio, Bruno Tognolini.

Spazio di ascolto
individuale per famiglie
con problemi educativi
Servizio di counselling psicologico e di
consulenza educativa, sia a distanza
che in presenza, per sostenere il
rapporto tra genitori e figli e all’interno
della famiglia. Il servizio è disponibile
anche per famiglie straniere, vista la
disponibilità di mediatori culturali.
Chiamateci.
In occasione delle festività
natalizie stiamo organizzando
insieme con il Dipartimento
Educazione del Castello di Rivoli
Museo d’Arte Contemporanea progetti
scintillanti... seguiteci sui social!

Per informazioni e prenotazioni:
PROGETTO GENITORI E FIGLI DEL GRUPPO ABELE
 011 3841083 | 366 8709090

 Gruppo Abele - Genitori & Figli

 genitoriefigli@gruppoabele.org

 gruppoabele_genitoriefigli

PROGETTO “E SE DIVENTI FARFALLA”
BINARIA CENTRO COMMENSALE
 011 537777

 Binaria - centro commensale

 binaria@gruppoabele.org

 binariagruppoabele

