
Comune di
Piossasco

Comune di
Beinasco

Iniziative, attività e appuntamenti
dedicati a chi è mamma e papà
a chi lo è appena diventata/o e

a chi lo sarà tra poco!

Richiedi maggiori informazioni:
partecipare è completamente gratuito! 

Ben–nasco è il progetto promosso da realtà
del tuo territorio che operano con esperienza e

professionalità a supporto della Comunità e
in particolare di chi ha appena avuto un bimbo o

è in dolce attesa.

Per informazioni, contatta:
Comune di Piossasco tel. 011-9027217

La Bottega del Possibile 0121-953377           331-1821196
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Aspetti un bimbo o.. .

sei una neo mamma?

Scopri quali iniziative,

completamente gratuite,

abbiamo

in programma

per te

Chi sono gli ideatori del progetto

Ben-nasco a Piossasco?
La Bottega del Possibile Capofila del progetto, coordina e monitora

le attività. Gestisce gli incontri, organizza la formazione degli operatori
coinvolti e coordina tutte le attività operative del progetto

Comune di Piossasco Contribuisce al coinvolgimento degli operatori,
delle associazioni di volontariato e dei cittadini

Comune di Beinasco Contribuisce al coinvolgimento degli operatori,
delle associazioni di volontariato e dei cittadini

Asl T03 Mette a disposizione professionalità infermieristiche e ostetriche
e contribuisce al coinvolgimento dei medici di base e

dei pediatri del territorio

CidiS Ė responsabile di accompagnare le persone che necessitano
di sostegno e contribuisce alle azioni di sviluppo di Comunità 
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Università di Torino Master Infermieristica di famiglia e

di Comunità e Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Torino
Collaborano alla valorizzazione della figura infermieristica nelle azioni

di prevenzione e promozione del benessere

Contribuiscono alla realizzazione del progetto: Acli Torino, Auser Torino e di Bruino, 
Beinasco Servizi, Cooperativa Accomazzi, Cooperativa San Donato, Cooperativa 
Itaca, Cooperativa Educazione Progetto, Fondazione Casa Lajolo, Promosalus, 

Associazione culturale e musicale di Beinasco, Associazione sportiva
dilettantistica e promozione sociale Danceworld, Musicanto

Con il contributo di In collaborazione con

....................................................................................................................................................................................................................

Con la collaborazione di: Acli Torino, Auser Torino e di Bruino, Beinasco 
Servizi, Coop. Accomazzi, Coop. San Donato, Coop. Itaca, Cooperativa 
Educazione Progetto, Fondazione Casa Lajolo, Promosalus, Ass. culturale e 
musicale di Beinasco, Ass. sportiva dilettantistica e promozione sociale 
Danceworld, Musicanto

PARTNER DEL  PROGETTO



Quali sono i principali obiettivi
di questo progetto?  

• Supportare la genitorialità, pratiche di scambio, sviluppo di reti
   relazionali
• Offrire alle neo mamme e alle donne in gravidanza opportunità di
   crescita e accompagnamento per vivere serenamente il loro percorso
• Sviluppare reti di sostegno e confronto con professionisti e specialisti
   in un momento così delicato nella vita delle famiglie
• Promuovere momenti di condivisione mettendo in contatto le storie 
   e le esperienze 
• Promuovere la crescita del bambino e della neo mamma in salute
   offrendo a tutti opportunità e servizi
• Sviluppare reti di sostegno e confronto con professionisti e specialisti
   in un momento così delicato nella vita di una donna
• Promuovere momenti di condivisione con altre
   mamme e papà, mettendoli in contatto tra loro 
• Promuovere e valorizzare la nonnità,
   costituendo i gruppi nonni 

Se sei un neo genitore o sei in dolce attesa riceverai tutte
le informazioni sul progetto presso il Consultorio familiare,

all’atto del ritiro dell’Agenda di gravidanza, nonchè, una lettera
da parte del Sindaco di Piossasco, dopo l’avvenuta iscrizione all’anagrafe,
per concordare una visita domiciliare, totalmente gratuita, per informarti e

capire insieme ai nostri professionisti quali sono i tuoi bisogni e le attività

per te di maggiore interesse. Potrai partecipare a laboratori di gruppo

su temi come la salute, l’alimentazione, la fase post-parto, la prevenzione

della depressione, o ancora prendere parte a gruppi di cammino, fruire e

contribuire alle attività che verranno realizzate nell’Emporio delle famiglie

solidali e molto altro … tanti appuntamenti per fare nuove amicizie,

incontrare persone che vivono la tua stessa situazione, confrontarsi

con esperti e professionisti.

Iniziative di sostegno,

occasioni di confronto, 

opportunità per

scambiare esperienze e 

consigli con esperti e

altri genitori

A Piossasco arriva

Ben-nasco a Piossasco
Il progetto pensato appositamente per i neo e futuri genitori! 

Se decidi di aderire al progetto, riceverai una visita domiciliare
da parte di operatori esperti che ti supporteranno nel tuo percorso

di gravidanza e di neo-mamma, coinvolgendoti in attività che
ti aiuteranno ad affrontare le sfide del diventare genitori,

con la vicinanza di altre mamme e laboratori adatti alle tue esigenze. 

Ricorda: la partecipazione al progetto è gratuita…
scopri di cosa si tratta!

Condividi la tua esperienza con altre 
donne come te : scambiarsi strategie, 

consigli e suggerimenti è fondamentale 
per una neo-mamma e per ogni genitore!

:

Ma come funziona

Ben-nasco?


