
i Seminari mensili “Venerdì per le Famiglie”, che nell’ultimo anno hanno trattato i temi
dell'Alimentazione, del Primo Soccorso, del Sonno, del Movimento e della Lettura prenatale e
neonatale: molti altri temi sono ancora in programma per i prossimi mesi;
il Gruppo di Cammino per Mamme e Bambini, realizzato grazie alla collaborazione
dell'Associazione ASD IRIDE.

 
Grugliasco, aprile 2021

GRUGLIASCO CITTA’ EDUCANTE 
Servizi per le Famiglie 

Gentili Famiglie,
con la presente abbiamo il piacere di rendere note alcune delle attività dell’Amministrazione Comunale
nate nell’ambito del progetto Grugliasco Città Educante.

Da qualche mese ha trovato sede nella Città Universitaria della Conciliazione il Centro per le
Famiglie, nato da un accordo biennale tra la Città di Grugliasco, il Consorzio Ovest Solidale e la Società le
Serre.
Obiettivo di tale centro è il sostegno alla genitorialità, affiancando le famiglie con bambini fino alla
preadolescenza, con particolare attenzione alle situazioni di fragilità.
Nella locandina allegata sono indicate le attività in corso – per ora attivate solo online – e i
recapiti relativi.

Prosegue anche il Progetto dedicato ai Primi Mille Giorni di Vita, nato dall'Accordo tra il Comune
di Grugliasco, l'Asl TO3 - Servizi Promozione della Salute e Attività Consultoriali e la Società Le Serre. 
Tra le attività che vengono proposte:

In questi mesi di lontananza obbligata il gruppo di lavoro è impegnato, inoltre, sul fronte della
comunicazione e sul mantenere attivi ed accessibili i canali di contatto per le famiglie: 
una Mappa raccoglie i punti in rete dove trovare informazioni e contatti.
Anche il progetto Primi Mille Giorni di Vita avrà sede, appena sarà consentito dalle regole antipandemia,
presso la Città Universitaria della Conciliazione.

Ricordiamo, inoltre, che è attivo il Canale Telegram Grugliasco In Famiglia 
per ricevere iniziative rivolte alle Famiglie ed ai Bambini 0-6 anni.

Vi invitiamo, se interessati, ad iscrivervi al Canale Telegram, 
a contattare i numeri indicati e a partecipare alle diverse attività proposte.
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