
 

Luogo delle mamme 

Calendario attività gennaio- marzo 2017 

 

16 gennaio 2017 - La conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa: i diritti delle mamme 

lavoratrici e dei papà lavoratori. A cura della dott.ssa Lorena Cardone e della dott.ssa 

Eleonora Ferrari, consulenti del Centro per le Relazioni e le Famiglie del Comune di Torino 

30 gennaio 2017  - Laboratorio manipolativo creativo. A cura di Federica Buffo, educatrice 

prima infanzia dell’Associazione Hakunamatata. Partecipazione gratuita con iscrizione 

obbligatoria entro giovedì 25 gennaio per un massimo 15 partecipanti 

13 febbraio 2017  - Massaggio riflesso corporeo per il sonno del tuo bambino per mamme 

con bambini da 6 a 20 mesi. A cura di Marco Superbi, operatore e insegnante di discipline 

bionaturali per il benessere. Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria entro 

giovedì 10 febbraio per un massimo 15 partecipanti 

27 febbraio 2017  - Gli stili genitoriali: noi e i nostri bambini per mamme con bambini da 6 

a 20 mesi. A cura della dott.ssa Silena Salmaso e della dott.ssa Simona Tomasi Cont, 

psicologhe-psicoterapeute dell’Associazione Sistemica. Partecipazione gratuita con 

iscrizione obbligatoria entro giovedì 23 febbraio per un massimo di 20 partecipanti 

13 marzo 2017  - Massaggio riflesso corporeo per favorire la digestione del tuo bambino 

per mamme con bambini da 6 a 20 mesi. A cura di Marco Superbi, operatore e insegnante 

di discipline bionaturali per il benessere. Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria 

entro il 9 marzo per un massimo 15 partecipanti 

27 marzo 2017  - Ogni riccio un capriccio! Capirli per sopravvivere per mamme, papà e 

nonni con bambini da 0 a 3 anni. A cura della dott.ssa Silena Salmaso e della dott.ssa 

Simona Tomasi Cont, psicologhe-psicoterapeute dell’Associazione Sistemica. 

Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria entro 23 marzo per un massimo di 20 

partecipanti 

 

 



 

Dove?   

Presso il Centro per le Relazioni e le Famiglie (via Bruino 4 ang. corso Francia – metro linea 1, 

stazione Bernini, uscita corso Ferrucci, linee 9 – 16 – 56 – 65 – 65/).  

Accessibile a carrozzine e passeggini. 

Puoi venire con il tuo bambino. Troverai uno spazio per cambiarlo, allattarlo, scaldare il 

biberon. Non è previsto un servizio di baby-sitting. La partecipazione è GRATUITA ma è 

obbligatorio iscriversi. Massimo 20 partecipanti. 

Per informazioni e iscrizioni: 347 3641767 – mami@aslto1.it 

 


