
Il Sermig (Servizio Missionario Giovani) 
fondato a Torino nel 1964 da Ernesto Olivero per 
concretizzare il “sogno” di eliminare la fame e le grandi 
ingiustizie del mondo, dal 1983 abita nel vecchio arsenale 
militare di Torino trasformandolo in Arsenale della Pace, 
grazie all’aiuto gratuito di migliaia di persone. 
Oggi l’Arsenale è un monastero metropolitano abitato 
da una fraternità che vive nella preghiera e nel servizio ai 
giovani e ai più poveri. 
È sostenuto dalla generosità di tanta gente di buona 
volontà... 

Per conoscere il Sermig è possibile prenotare una visita 
dell’Arsenale della Pace (tel. 011.4368566) e partecipare 
ai Martedì dell’Arsenale: alle ore 21, incontro di silenzio, 
preghiera e restituzione. 

Per aiutare: c/c bancario Fondazione Sermig Onlus      
IT20 H033 5901 6001 0000 0067 046 causale “per chi 
bussa alla porta degli arsenali”, 5 x 1000 Codice fiscale 
della “Fondazione Sermig Onlus”: 97534500018

Piazza Borgo Dora, 61
10152 Torino
tel 011.4368566 - www.sermig.org

I laboratori del Dialogo
Attività genitore-bambino

I Laboratori del Baby Parking “Il Dialogo” 
sono “momenti speciali” da vivere insieme 

genitore-bambino.

Un’esperienza bella e divertente per creare e consolidare 
legami; per dedicare un po’ di tempo l’uno all’altro, in 
un ambiente accogliente e predisposto per ascoltarsi, 
esprimersi, creare, giocare, comunicare, divertirsi...
I laboratori sono pensati per sviluppare la capacità di 
mettersi in gioco, di sperimentare e costruire insieme, 
facendo emergere e potenziando le competenze di 
ognuno. 
Sono rivolti ai bambini in età 3-6 anni e a un loro genitore. 

Ogni laboratorio è fatto di 4 incontri, una volta a 
settimana dalle 17:00 alle 18:30. Il costo è di 20€ a 
coppia a laboratorio. L’iscrizione è obbligatoria. 
I laboratori sono a numero chiuso e verranno attivati con 
un minimo di 8 coppie, fino ad un massimo di 10. 

Info e prenotazioni: 
laboratorideldialogo@gmail.com 
Tel 011.19741757 il giovedì dalle 14:00 alle 16:00
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Via Andreis, 18 int. 15
Tel 011.19741757

presso il Baby Parking “IL DIALOGO”



Il Baby Parking “Il Dialogo” è un servizio privato, rivolto 
a 20 bambini di età compresa tra i 13 mesi e i 6 anni. È 
aperto da settembre a luglio, dal lunedì al venerdì, con 
orario 7:30-19:30. 

Il Baby Parking è un luogo di vita per i bambini che for-
nisce risposte flessibili e differenziate in relazione alle 
esigenze delle famiglie, attraverso la disponibilità di spa-
zi, organizzati e attrezzati per consentire ai bambini op-
portunità educative, di socialità e di comunicazione con 
i propri coetanei. 

Il servizio non si limita alla custodia dei bambini: proprio 
per la fascia di età a cui si rivolge, ogni attività educativa e 
ricreativa fonda su un preciso intento educativo. 

Le attività sono distinte in cognitive, espressive, ma-
nipolative, motorie, sensoriali e ciascuna è finalizzata al 
raggiungimento di obiettivi specifici.
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Spesso la frequenza del bambino al servizio non è conti-
nuativa: la progettazione educativa tiene conto anche 
di questo elemento, facendo in modo che tutti i bambini 
diano senso ad ogni attività svolta, iniziandola e conclu-
dendola nell’arco della giornata stessa. 

Il gioco è la modalità attraverso cui tutte le esperienze 
vengono proposte e realizzate. 

L’autonomia dei bambini viene favorita dalla proposta 
di una vasta gamma di esperienze partendo dalle com-
petenze del singolo bambino e nel rispetto delle proprie 
potenzialità, capacità e dei suoi tempi.

Laboratorio di MUSICOTERAPIA

Il leit motiv del laboratorio è l’esperienza corporea come 
base dello sviluppo dell’identità, come espressione della 
vita emozionale e della strutturazione dei processi cogni-
tivi. La condizione migliore erché questo accada è avere 
accanto un genitore. 

Date:
giugno 2018 
Costo: €20,00 a coppia 
Orario: 17.00 - 18.30

Laboratorio di CREATIVITÀ MANUALE

Incoraggiare i bambini ad esprimere la propria personali-
tà, lasciarli liberi nell’utilizzo di forme espressive, metten-
do in gioco anche quelle di mamma e papà. Lavoreremo 
con materiali diversi, daremo vita ad idee originali, creere-
mo sui temi della primavera e della Pasqua. 

Date:
21 e 28 febbraio 2018 
7 e 14 marzo 2018 
Costo: €20,00 a coppia 
Orario: 17.00 - 18.30

Laboratorio di SPORT E MOVIMENTO

Il percorso guida i bambini alla scoperta delle potenzialità 
espressive del proprio corpo e spinge l’adulto a scoprire e 
riscoprire il piacere di muoversi e giocare, ritrovando ritmi 
più naturali e forme di comunicazione più efficaci. 

Date:
4 - 11 - 18 aprile 2018 
2 maggio 2018 
Costo: €20,00 a coppia 
Orario: 17.00 - 18.30

Laboratorio di CUCINA

Un percorso che vede come protagonisti  bimbo e ge-
nitore, per riscoprire un’azione della quotidianità in una 
dimensione di divertimento condiviso; un gesto di cura 
simbolicamente molto forte e un momento prezioso nel 
quale ritrovare un modo nuovo di stare insieme.

Date:
9 - 16 - 23 - 30 maggio 2018 
Costo: €20,00 a coppia 
Orario: 17.00 - 18.30


