
BinariaBimbi
Binaria | Centro Commensale del Gruppo Abele

Via Sestriere 34 Torino

BinariaBimbi 
è uno spazio per bambine/i e per le loro famiglie (genitori, nonni 
e adulti di riferimento) che possono usufruire di attività dedicate 
al gioco, alla relazione e allo scambio di esperienze. 

È gestito dall’Associazione Gruppo Abele ed è situato all’interno 
di Binaria-Centro Commensale del Gruppo Abele; un’area poli-
funzionale dove insieme allo spazio per i bambini ci sono una 
libreria, una bottega e una pizzeria. Il luogo, attiguo alla Fabbrica 
delle “E”, vuole contribuire a creare relazioni, accoglienza, propo-
ste culturali ed educative. Fin dalla sua apertura, febbraio 2016, 
ha sviluppato attività dedicate in particolare ai bambini della 
fascia di età 0 – 6 anni e alle loro famiglie, con il contributo 
del progetto “Orizzonti 0 – 6” della Compagnia di San Paolo e in 
collaborazione con i servizi dell’area materno infantile dell’ASL 
Città di Torino, della Circoscrizione 3, della Città Metropolitana, 
del Museo del Cinema, dell’Ass. Fratellanza Italia/Marocco, della 
Scuola dell’infanzia Bimbi Club. 

Insieme ci proponiamo di favorire percorsi di promozione della 
salute e del benessere, di prevenzione, di inclusione e di educa-
zione interculturale, ponendo attenzione alla prima infanzia, al 
sostegno ai genitori e ai nonni e alla formazione degli operatori.

Le proposte, che di seguito descriviamo, vanno dagli spazi mat-
tutini mamma- bimbo, agli spazi pomeridiani di gioco, creatività 
e formazione, dagli spazi che noi chiamiamo “leggeri” del week-
end, ai sabati con attività papà – bimbo, allo spazio nonni.

Vi aspettiamo! 

Per informazioni ed iscrizioni:
Progetto Genitori e Figli del Gruppo Abele

 Tel. 011 3841083 
 genitoriefigli@gruppoabele.org

 www.genitoriefigli.gruppoabele.org
www.facebook.com/AbeleGenitoriFigli

SETTEMBRE – DICEMBRE 2017



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

Ingresso libero, è gradita l’iscrizione.

WEEK END  
IN FAMIGLIA

Venerdì 22 settembre  
ore 16.30
Mamme in Sol 
Laboratorio Musicale per mamme 
e bambini da 0 a 3 anni con 
Francesca Borgarello. Nel corso 
dell’incontro sarà presentato il 
libro Sai perché piango? (ed. 
Franco Cosimo Panini).

Sabato 23 settembre 
ore 10.00 - 17.00 
La Fattoria in Fabbrica 
Binaria apre le porte a grandi 
e piccini per  un’immersione 
nella Natura; venite a scoprire i 
simpatici animali della Fattoria.

Domenica 1 Ottobre 
ore 16.30 - 19.30
Festa dei Nonni a Binaria! 
Momento di festa e convivialità 
tra nonni, nipoti e chiunque 
altro voglia partecipare e per 
presentare l’iniziativa dello Spazio 
Nonni e di tutte le attività legate 

a BinariaBimbi. Giocheremo 
e scriveremo favole insieme a 
Maria Varano.

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

Venerdi 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.

Sabato 2 dicembre 
ore 15.00 - 18.00
L’arte del dono
Un pomeriggio 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.

23 novembre  
Laboratorio di Circomotricità
30 novembre 
Incontro con l’esperto: 
laboratorio di educazione 
alimentare (aperto anche 
alle mamme e ai bimbi del 
martedì)
7 dicembre 
Incontro con l’esperto: 
laboratorio creativo
14 dicembre  
Teatro dei Burattini

GIORNO DI FESTA !
MARTEDÌ 19 DICEMBRE
per i bimbi da 0 a 3 anni
Doni, scambi, sapori

Le attività sono gratuite, ma è 
necessaria la prenotazione e 
l’iscrizione con tessera. 
Per tutti gli incontri sono necessari 
i calzini antiscivolo per i bimbi e 
per le mamme. 

LABORATORI  
CREATIVI E LUDICI

Rivolti a bambini 4 -12 anni 
ed ai loro genitori, con uno 
spazio dedicato ai più piccoli 
(0 – 3 anni) per permettere alle 
famiglie di frequentarci con i 
figli di diverse età.

MARTEDÌ e GIOVEDÌ  
dalle 16.30 alle 18.30

Il grande tema di quest’anno 
è: I BAMBINI. I bambini delle 
nostre storie sono coraggiosi, 
lasciano un segno e sono 
sempre in movimento.

Le attività creative del martedì e 
i giochi del giovedì pomeriggio 
avranno come inizio storie in cui i 
bambini sono protagonisti di azioni, 
idee, avventure. Ogni pomeriggio 
inizierà con la lettura di una storia 
che ci guiderà nello sperimentare 
diverse attività: teatro, marionette 
fai da te, disegni per kamishibai, 
personaggi con materiali di riciclo, 
dipinti su diversi supporti con 
tempere e colori vari, giochi con le 
stoffe e molto altro ancora.

LABORATORI  
PAPÀ/BIMBO 

0-6 ANNI
Nell’ambito dello spazio di 
Binaria Bimbi vogliamo offrire 
anche delle occasioni per 
accompagnare la genitorialità 
maschile. La relazione e la 
scoperta reciproca già in età 
precocissima costruiscono 
tra papà e figli delle relazioni 
fondamentali e intense che 
sviluppano un attaccamento 
positivo.

SABATO mattina 
dalle 10.30 alle 12.30

14 ottobre
Il Teatrino delle Marionette 
28 ottobre
Letture Interattive 
11 novembre
Laboratorio Musicale 
25 novembre
Incontro con Lucky e Lula 
- i cani di Luckyleo 
2 dicembre
Le Letture con i papà 
Festa Finale

Le attività sono gratuite, ma è 
necessaria la prenotazione e 
l’iscrizione con tessera. Per tutti 
gli incontri sono necessari i calzini 
antiscivolo per i bimbi e per i papà.

SPAZIO NONNI
A cura di Luciano Tosco, nonno, 
pedagogista. Ogni incontro 
affronterà temi di interesse per 
il “mestiere” di nonno/a attuali, 
futuri o aspiranti tali, nonché  
zii, parenti, volontari, non più 
giovani, che si occupano di 
bambini.

Cerchiamo anche nonni/e 
disoccupati che vogliano farsi 
adottare da famiglie senza nonni 
come esperienza di volontariato e 
condivisione.

MARTEDÌ ore 18.30

7 novembre
Spazio nonni riprendiamo 
insieme
21 novembre
Fiabe e libri per bambini con 
Massimo Trombi, Binaria Book
5 dicembre
Giochiamo con i nostri nipoti 
con Paola Franco, Gruppo 
Abele

LABORATORI  
MAMMA/BIMBO

Incontri in cui le mamme con 
i propri bambini da 0 a 3 
anni possono sperimentarsi, 
scoprirsi e giocare per crescere 
insieme.

SPAZIO LIBERO
MARTEDÌ 10.00- 12.00
per i bimbi da 0 a 3 anni

12 settembre
19 settembre
26 settembre
3 ottobre

MARTEDÌ 10.00- 12.00
per i bimbi da 0 a 18 mesi

10 ottobre 
Presentazione di sé e attività 
di manualità espressiva
17 ottobre 
Spazio musicale: suoni e 
vibrazioni
24 ottobre 
Incontro con l’esperto: 
laboratorio di psicomotricità 
7 novembre 
Laboratorio di Circomotricità

14 novembre 
Spazio Libero 
21 novembre 
Incontro con l’esperto: 
laboratorio di lettura 
28 novembre 
Incontro con l’esperto: 
laboratorio creativo 
5 dicembre 
Incontro con l’esperto: le 
Prime Cure
12 dicembre 
Teatro dei Burattini

Il laboratorio di giovedì 30 
novembre è aperto anche 
alle mamme e ai bimbi del 
martedì.

GIOVEDÌ 10.00 - 12.00
per i bimbi da 18 mesi a 3 anni

12 ottobre  
Presentazione di sé e attività 
di manualità espressiva
19 ottobre  
Spazio musicale: suoni e 
vibrazioni
26 ottobre 
Incontro con l’esperto: 
laboratorio di psicomotricità
9 novembre  
Incontro con l’esperto: le 
Prime Cure
16 novembre 
Incontro con l’esperto: 
laboratorio di lettura 


