
spazio alle idee

Tutti i condomini sono invitati a partecipare ai momenti dedicati alla cura degli 
spazi comuni: con l’aiuto di tutti, nei prossimi mesi verrà ritinteggiato l'atrio su cui 
si affacciano i locali comuni, verrà sistemato il giardino della torre e verrà deco-
rato uno dei due locali. Chiunque volesse partecipare a quest'iniziativa può 
cercarci al sesto o al terzo piano del palazzo.

ACMOS

cura degli spazi comuni
Due pomeriggi alla settimana dedicati al supporto scolastico per i bambini e 
ragazzi delle scuole elementari e medie. L’orario copre l’arco dalle 14,30 alle 
18,30, prevedendo che dalle 16,30 in poi ci si dedichi in particolare ai bambini 
delle elementari. Nel corso dei due pomeriggi  è previsto un momento per la momento per la 
merendamerenda e la possibilità di dedicarsi a giochi di societàgiochi di società e ad attività manuali attività manuali 
creative e sportivecreative e sportive negli spazi esterni.
per informazioni: 
Marco Battaglia 3351499934, Simona Sassano 3346709168, 
email: vides.main@gmail.com ass. vides main

doposcuola

comitato parco dora

Un corso base di alfabetizzazione informatica per adulti, il lunedì pomeriggio 
dalle 18 alle 19:30dalle 18 alle 19:30, per chiunque voglia avvicinarsi al mondo dell’informatica 
(posti limitati, è necessaria l’iscrizione).

Sempre il lunedì pomeriggio, dalle 16 alle 17:30 dalle 16 alle 17:30, è previsto un laboratorio di 
lettura per grandi e piccini.

per informazioni:
via Capua 14  - 10144 Torino - tel 011 19717688
lun - mer dalle 14 alle 18, mar - gio - ven 9 alle 13
email: comitatoparcodora@comune.torino.it

alfabetizzazione informatica

laboratorio di lettura

Laboratorio di cucina tradizionale, dove ogni partecipante potrà portare le 
ricette dei piatti tipici della propria regione di provenienza; le ricette verranno 
riunite in una raccolta finale.
per informazioni:
ester 3472542955, giulia 3394252842 edera

laboratorio di cucina per gli anziani

Uno spazio dedicato ai genitori, in cui è possibile confrontarsi su tematiche 
educative, guidato da un pedagogista secondo il seguente calendario:
7 maggio7 maggio > “dare regole...o concordare regole: la negoziazione tra genitori e figli ”
14 maggio14 maggio > ” le fatiche dei no ”
21 maggio21 maggio > “ parole, silenzi e dialogo ” 
28 maggio28 maggio > “ i figli e la passione per il rischio ” 

Uno spazio di animazione per festeggiare i compleanni del mese dei bambini 
dai 3 ai 10 anni; il sabato pomeriggio dalle 16 alle 18 secondo il seguente 
calendario:
8 maggio8 maggio > per bambini dai 3 ai 6 anni
15 maggio15 maggio > per bambini dai 7 ai 10 anni
22 maggio22 maggio > per bambini dai 3 ai 6 anni

per informazioni:
 email: info@murialdopiemonte.it
011/2304380 dal lun al ven dalle 10 alle 12:30 e dalle 14 alle 16:30
3484008072 dal lun al ven dalle 9:30 alle 13 e dalle 14 alle 17

comunità murialdo

officina familiare

3,2,1...buon compleanno!

Parco Dora
c o m i t a t o
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