
“Buongiorno”, disse il piccolo principe.
“Buongiorno”, disse il mercante.
Era un mercante di pillole perfezionate che calmavano la sete. Se ne inghiottiva 
una alla settimana e non si sentiva più il bisogno di bere.
“Perché vendi questa roba?”, disse il piccolo principe.
“È una grossa economia di tempo”, disse il mercante.
“Gli esperti hanno fatto dei calcoli. Si risparmiano 53 minuti alla settimana”.
“E cosa se ne fa di questi 53 minuti?”.
“Se ne fa quel che vuole…”.
“Io”, disse il piccolo principe, “se avessi 53 minuti da spendere, camminerei 
adagio adagio verso una fontana…”. 

Antoine de Saint-Exupéry

Attività per le famiglie 
SETTEMBRE | DICEMBRE 2017
Binaria Centro Commensale del Gruppo Abele 
Via Sestriere 34 | Torino

Si può risparmiare ed essere solidali? Che cos’è la sharing eco-
nomy? Mio figlio fa sempre i capricci perché vuole tutto quel-
lo che gli propone la televisione? Il mio è sempre attaccato al 
cellulare?  In questo ciclo di incontri vogliamo offrire a genitori 
e figli spunti di riflessione sul proprio stile di vita, e le respon-
sabilità di genitori e figli nelle scelte dei consumi: da quelli ali-
mentari ai giochi, dai trasporti al tempo libero. Vogliamo provare 
insieme, attraverso il confronto di esperienze, a capire se pos-
siamo vivere meglio, in modo più attento alle relazioni e all’am-
biente, riscoprendo la bellezza del donare, ma anche riflettendo 
sui meccanismi che nella nostra società ci imprigionano in falsi 
bisogni e ci fanno perdere di vista l’essenziale. 
Incontri, tavole rotonde, gruppi di narrazione e di formazione, 
laboratori ludico formativi per i figli ed uno spazio per i nonni in 
un ambiente accogliente e a misura di famiglie.

Vi aspettiamo e per qualsiasi informazione  
non esitate a chiamarci al numero 011 3841083
o a scriverci: genitoriefigli@gruppoabele.org 

L’essenziale  
è invisibile
agli occhi

SPAZIO NONNI

	Le serate avranno inizio alle 20.30  
con dolci e caffè

	alle 21.00 prenderanno avvio  
gli incontri per gli adulti

	parallelamente saranno organizzati  
giochi e laboratori per bambini/e  
e ragazzi/e tra i 3 e i 14 anni

Per i programmi dettagliati di tutte le iniziative 
www.genitoriefigli.gruppoabele.org
www.facebook.com/AbeleGenitoriFigli

Per informazioni e prenotazioni:
Progetto Genitori e Figli del Gruppo Abele
Tel. 011 3841083 
genitoriefigli@gruppoabele.org
facebook.com/AbeleGenitorieFigli

Il progetto genitori e figli del 
Gruppo Abele, con l’aiuto di 
Luciano Tosco, pedagogista, 
collaboratore della rivista 
Animazione Sociale, si 
propone di continuare a 
promuovere uno spazio di 
incontro che aiuti a valorizzare 
le capacità e competenze 
dei nonni e delle nonne 
che oggi sempre di più si 
occupano dell’educazione dei 
propri nipoti, con l’obiettivo 
di costruire un gruppo di 
riflessione tematico.

La partecipazione è gratuita  
ma è necessaria l’iscrizione. 

1 ottobre 
ore 16.00 - 19.00
Festa dei Nonni
Presentazione  
della proposta 

7 novembre  
ore 18.30
Spazio nonni,  
riprendiamo insieme  
con Luciano Tosco

21 novembre  
ore 18.30 
Fiabe e libri per bambini
con Massimo Trombi,  
Binaria Book

5 dicembre  
ore 18.30
Giochiamo con i nostri nipoti 
con Paola Franco,  
Gruppo Abele

19 dicembre  
ore 18.30 
I nonni e le favole 
con Maria Varano, psicologa  
e psicoterapeuta 



SETTEMBRE 2017

29 settembre
ore 20.30
Benvenuti al Centro 
Commensale
Presentazioni delle attività 
del progetto Genitori e Figli 
del Gruppo Abele a Binaria 
con the e pasticcini.
ore 21.00
La rocambolesca storia di 
PEP
Questa sera parliamo 
di adozione attraverso 
la storia scritta da Aida 
Pironti e Letizia Damiano 
e illustrata da Chiara 
Capussotti. Saranno 
presenti le autrici.

OTTOBRE 2017  

Siamo consapevoli, 
quando compriamo un 
prodotto, di cosa c’è 
dietro?  
Social, pubblicità, cartoni 
animati condizionano 
la nostra vita, come 
riprenderci la libertà e 
acquisire stili di vita più 
responsabili.

6 ottobre 
ore 20.30
Il titolo è una sorpresa… 
Matteo Bussola, autore 
del best seller per famiglie 
Notti in bianco, baci a 
colazione (Einaudi ed.) 
presenta il suo nuovo libro, 
in uscita il prossimo 3 
ottobre. 

13 ottobre
ore 20.30
Mio figlio vuole il nuovo 
Iphone… ma non glielo 
posso comprare
Spunti di riflessione per 
genitori sull’educazione al 
consumo consapevole con 
Antonio Cajelli, formatore 
e consulente finanziario 
indipendente.
Serata tematica ad ingresso 
libero.

20 ottobre
ore 20.30
Riflessioni sull’educarsi 
all’uso consapevole del 
denaro
Gruppo di formazione 
condotto da Chiara Frizzi, 
Banca Etica. 
Ingresso libero, è necessaria 
la prenotazione, max 20 
partecipanti.

27 ottobre 
ore 20.30
Le scelte nella quotidianità
Spazio di narrazione 
sull’esperienza quotidiana 
delle scelte dei consumi 
(alimentare, giocattoli, 
tecnologia, trasporti ecc.) 
in famiglia, coordinato 
dal Gruppo Pedagogia dei 
genitori del Gruppo Abele.  
Ingresso libero.

NOVEMBRE 2017 

Dalla crisi nascono 
opportunità
Educazione alla 
responsabilità, esperienze 
di sharing economy e 
riflessioni sulla solidarietà e 
la mutualità tra famiglie.

10 novembre 
ore 20.30
LIBERAIDEE
Prima tappa della Carovana 
nazionale di Libera. 
Narrazioni con ospiti 
d’eccezione.

17 novembre 
ore 20.30
Blue Revolution
Conferenza-spettacolo per  
far conoscere e diffondere 
l’economia circolare. Con 
Fabrizio Stasia. Ricerca 
storica e drammaturgica: 
Nadia Lambiase e Paolo 
Piacenza. Testo di Alberto 
Pagliarino. Prodotto da Pop 
Economix e Il Mutamento 
Zona Castalia (produttore 
esecutivo).
Serata organizzata in 
collaborazione con il Gruppo 
dei soci di Torino di Banca 
Etica.

24 novembre  
ore 20.30
Fare rete tra famiglie
Spazio di narrazione 
sull’esperienza quotidiana 
di solidarietà e scambi 
tra famiglie, coordinato 
dal Gruppo Pedagogia dei 
genitori del Gruppo Abele.  
Ingresso libero.

DICEMBRE 2017

1 dicembre 
ore 20.30
Perché non si parla più di 
HIV e AIDS?
Una riflessione per genitori 
e figli nella Giornata 
Mondiale di lotta all’AIDS. 
Tavola rotonda con esperti.

domenica 1 ottobre  
ore 16.00 - 19.00
La festa dei Nonni
Leggiamo, scriviamo, 
disegniamo, regaliamo 
Favole.
Attività per grandi e 
piccini con Maria Varano, 
psicologa, Luciano Tosco, 
pedagogista e le operatrici 
del progetto genitori e figli 
del Gruppo Abele.

sabato 2 dicembre
ore 15.00 - 18.00
L’arte del dono
Una giornata per riflettere 
sul tema del dono, sui 
molteplici significati che 
può avere e un laboratorio 
per realizzare qualcosa 
da regalare con Maria 
Varano, psicologa e 
psicoterapeuta.

Weekend

Weekend in famiglia


