
L’impresa sociale “Con i Bambini” si occupa, in particolare, di investire 
per la protezione e lo sviluppo dei bambini e degli adolescenti. 
Un percorso che non è solo eticamente giusto, ma decisivo per lo 
sviluppo e la crescita del territorio.
Il tasso di povertà tra i bambini e gli adolescenti è tra i più 
importanti indicatori di salute e benessere di una società. È ormai 
diffusa la consapevolezza che l’accesso a servizi socio-educativi di 
qualità è in grado di incidere sulla riduzione delle disuguaglianze e 
sull’aumento delle opportunità di “mobilità sociale”.
I tempi della crisi e della recessione hanno visto precipitare la spesa 
sociale in Italia e triplicare l’incidenza della povertà assoluta nelle 
famiglie con almeno un minore, che tra il 2005 e il 2014 
è passata dal 2,8% all’8,5%, per un totale di 
oltre 1 milione di bambini colpiti 
(cioè 1 su 10).

SPORTELLO
FAMILYHUB 

via delle Orfane 11 
10122 - Torino

martedì e giovedì 
dalle 9,30 alle 13,30

3458692702

Iniziative, attività
per le famiglie

con bambini
da 0 a 6 anni

Accesso libero e gratuito

PER INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI

familyhub@coopaccomazzi.it

Sostegno alla genitorialità.

Sportello informativo.

Eventi per famiglie.

Visite guidate presso musei
e uscite tematiche.

Spazi dedicati a donne 
in gravidanza e alle 
famiglie con bimbi 
piccoli.

Laboratori e attività 
ludiche.
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“Familyhub: Mondi per crescere” vuole ampliare l’accesso 
all’educazione dei bambini grazie a un’innovativa personalizzazione dei 
servizi offerti alle famiglie unita ad azioni di sostegno economico.
I destinatari saranno minori nella fascia 0-6 anni e nuclei familiari con 
bambini (0-6 anni). La priorità sarà data alle famiglie con bassa intensità di 
lavoro e famiglie a rischio povertà che troveranno nella rete territoriale 
degli spazi di ascolto pensati per sostenere e informare

Family Hub: mondi per crescere è un progetto selezionato da Con i 
Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile.
L’ obiettivo generale è il contrasto alla povertà educativa ed è rivolto alle 
famiglie in situazioni di fragilità sociale ed economica. Capofila 
dell’iniziativa è il consorzio Co&So che opererà assieme ad una rete di 33 
partner, sia territoriali che nazionali, tra cui CGM, Oxfam, Dynamo 
Academy, Università degli Studi di Firenze (Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione e Psicologia) e l’Istituto degli Innocenti. I territori su cui il 
progetto andrà ad intervenire saranno Firenze, Roma, Forlì, Potenza, 
Torino e Policoro.

Giuliano Accomazzi è una cooperativa sociale che nasce a Torino nel
1989. Grazie all’attività dei suoi soci, opera sul territorio per rispondere ai 
bisogni sociali, educativi ed occupazionali. La cooperativa promuove 
lo sviluppo di una comunità attiva e solidale in stretta connessione 
con i cittadini, le istituzioni, il privato sociale e le associazioni

I partner territoriali del progetto sono:

LO SPORTELLO
Lo sportello offre un servizio di sostegno e orientamento per i gentori ed 
informa le famiglie sui servizi presenti sul territorio per i loro bisogni. 

Martedì 9,30/13,30 e Giovedì 9,30/13,30
Via delle Orfane, 11 – Torino

SPAZIO ATTESA
Un luogo di incontro per condividere con altri genitori le emozioni, 
le esperienze, i dubbi che porta l’attessa di un bambino. Uno spazio creativo 
in cui poter costruire piccoli doni per la propria famiglia in espansione.

Mercoledì: dalle 10.00 alle 12.00
Via San Domenico 13 bis/I – Torino

NEOGENITORI
La gioia d’esser diventatati genitori si intreccia con piccole e grandi fatiche...e 
qualche timore. Ecco allora uno momento di confronto per grandi e piccolissimi 
(da 0 a 12 mesi) per stare insieme e scambiarsi pensieri ed esperienze.

Venerdì: dalle 10.00 alle 12.00 
Via San Domenico 13 bis/I – Torino

CENTRO PER BAMBINI E GENITORI (1-3 anni)
Uno luogo a misura di bambino pensato per offrire a grandi e piccoli la 
possibilità di scoprire giochi, esperienze, materiali.

Martedì dalle 16,00 alle 18,30
Via San Domenico 13 bis/I – Torino

CENTRO PER GENITORI E BAMBINI (3-6 anni)
Il gioco è al centro della relazione, un’opportunità per sperimentare, 
condividere esperienze e avventure. La parola d’ordine è insieme!

Mercoledì dalle 16,00 alle 18,30
Via San Domenico 13 bis/I – Torino

ALTRE ATTIVITA’
Avvicinamento alla cultura: visite guidate presso i musei e uscite tematiche 
per scoprire la Città.

Benessere: eventi dedicati alla promozione del benessere delle famiglie 
e dei bambini.

Attività di out-reach e attività laboratoriali a cura dell’Associazione Amece.


