
 

Il luogo delle mamme 

Calendario attività aprile-giugno 2017 

 

 10 aprile dalle 17 alle 18.30: La lettura ad alta voce nella prima infanzia (per mamme, papà e nonni con bambini da 0 

a 3 anni).  A cura degli operatori delle Biblioteche Civiche Torinesi – Progetto Nati per leggere. Partecipazione gratuita 

con iscrizione obbligatoria entro mercoledì 5 aprile. Massimo 20 partecipanti. 

 

 APPUNTAMENTO EXTRA GIOVEDI’ 20 aprile dalle 17.00 alle 18.30: Senza piacere che relazione è (per mamme e papà 

con bambini da 0 a 3 anni). A cura di dott.ssa Sonia Rossato, psicologa – mediatrice familiare, e dott. Roberto Lalario, 

ginecologo – sessuologo, Centro per le Relazioni e le Famiglie - ASL TO2. Partecipazione gratuita con iscrizione 

obbligatoria entro lunedì 17 aprile. Massimo 20 partecipanti. 

 

 8 maggio dalle 17.00 alle 18.30: La lettura delle etichette alimentari per un consumo consapevole degli alimenti (per 

mamme e papà con bambini da 1 a 3 anni). A cura della dott.ssa Marina Spanu, Servizio Igiene degli Alimenti e 

Nutrizione, ASL TO1. Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria entro mercoledì 3 maggio. 

 

 22 maggio dalle 17.00 alle 18.30: Il sonno dei bambini, tutto quello che non avete mai osato chiedere (per mamme e 

papà con bambini da 0 a 3 anni). A cura delle dott.sse Vittorina Buttafuoco, pediatra e Maria Ianni, psicologa--

psicoterapeuta, entrambe analiste transazionali. Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria entro mercoledì 

17 maggio. Massimo 20 partecipanti. 

 

 5 giugno dalle 17.00 alle 18.30: Viaggiare con i bimbi. Consigli e raccomandazioni per viaggiare tranquilli e sicuri (per 

mamme e papà con bambini da 0 a 3 anni). A cura della dott.ssa Rosa D’Ambrosio, Dipartimento di Prevenzione, ASL TO1. 

Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria entro mercoledì 31 maggio. Massimo 20 partecipanti.  

 

 19 giugno FESTA D’ESTATE. Un’occasione di incontro all’aperto per salutarsi prima della pausa estiva e fare merenda. 

 

Dove? 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 – 6/5). 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 


