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Comunicato stampa - PROGETTO  

 

 

Si inaugura il 22 settembre la nuova sede de Il luogo delle mamme 

 

Il luogo delle mamme, spazio di incontro libero e aperto per mamme con bambini da 0 a 3 

anni, si trasferisce al Centro per le Relazioni e le Famiglie della Città di Torino (via Bruino 4 

ang. corso Francia). Sarà aperto tutti i lunedì dalle 16.00 alle 19.00 per ritrovarsi, stare 

insieme, chiacchierare, organizzare iniziative, fare amicizia, scambiarsi informazioni e consigli. 

Saranno previsti incontri tematici condotti da esperti e laboratori. La nuova sede de "Il luogo 

delle mamme", accessibile a carrozzine e passeggini, sarà inaugurata lunedì 22 

settembre dalle 17.00 alle 19.00. La partecipazione alla festa di inaugurazione è libera e 

gratuita. Le mamme potranno portare il loro bambino e trovare uno spazio in cui poter 

allattare, scaldare pappe e cambiarlo.  

In occasione dell’inaugurazione saranno presentate le attività di M’ami – Il luogo delle 

mamme, l’iniziativa dedicata alle mamme di bambini da 0 a 3 anni promossa dall’ASL TO1 in 

collaborazione con la Circoscrizione 1, 9 e 10, con il sostegno delle Biblioteche Civiche 

Torinesi - Progetto Nati per leggere, del Centro per le Relazioni e le Famiglie, di ITER – 

Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile e con il contributo della Compagnia di 

San Paolo. Tutte le attività promosse da M’ami – Il luogo delle mamme sono gratuite. A tutte le 

attività le mamme possono partecipare insieme al loro bambino.  
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Nelle prossime settimane ricominceranno anche gli incontri in piccolo gruppo per mamme di 

bambini da 0 a 6 mesi per affrontare con più serenità i primi mesi di vita del bambino. Gli 

incontri, a cadenza settimanale, si terranno nelle Circoscrizioni 1 e 9 di Torino e saranno 

condotti da un facilitatore. Le date e le sedi degli incontri saranno comunicate durante la 

festa di inaugurazione e saranno consultabili all’indirizzo web www.mamiluogodellemamme.it.  

La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi entro il 13 ottobre. 

 

Per informazioni: 334 6282318, mami@aslto1.it, www.mamiluogodellemamme.it  

 

Torino, 17 settembre 2014 
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