
Una famiglia  
è un diritto,  
tante famiglie sono 
un bene comune.

Da sempre Casa Zoe vuole sviluppare 
dentro e fuori le sue mura, un vero  
e proprio laboratorio di comunità, 
capace di coniugare l’impegno di 
pubblico e privato sociale, restituendo 
a tutte le famiglie spazi e occasioni 
concrete di scambio e confronto. 
Inoltre in occasione del progetto la 
ludoteca si vestirà di nuovo diventando 
un luogo ancora più accogliente.

per info: www.casa-zoe.it  /  info@casa-zoe.it  / 011 641729

Con il sostegno di

CASA ZOE è a Moncalieri, Salita Padre Denza 9

“Ingredienti: bambine, bambini, papà soli o accompagnati, 
mamme una o più, gatti, cani… ecco una famiglia. Questa famiglia 
oggi può scegliere di fare tante cose: andare al parco, giocare all’aria 
aperta, riposare all’ombra, godersi un film, un cartone, uno spettacolo, 
mangiare insieme una pizza, giocare a Casa Zoe, cantare, coccolare, 
correre, sperimentare un gioco nuovo per ogni gusto. 
Questa famiglia oggi incontra un’altra famiglia e allora tutto 
diventa più bello e interessante: domani le mamme e i papà 
abiteranno in un luogo fatto su misura per loro, creato con l’aiuto di 
tutti. Lì i grandi inventeranno nuovi giochi con i loro bambini, faranno 
amicizia e parleranno di cose importanti (perché anche loro devono 
ancora crescere!)… sapranno prendersi cura gli uni degli altri e 
dello spazio, condivideranno momenti culturali diventandone 
veri protagonisti. Una famiglia è un diritto, tante famiglie sono  
un bene comune.” 

Il progetto è dedicato alle famiglie  
con bambini nella fascia 0-6 e prevede azioni  
di coinvolgimento in un’ottica rigenerativa.
Insieme alle famiglie s’intende sostenere lo sviluppo 
della comunità mettendo al centro le nuove generazioni, 
l’ascolto dei bisogni della famiglia e la creazione di 
reti sociali. Il coinvolgimento attivo dei genitori, la 
sperimentazione di un cofinanziamento comunitario 
e l’accompagnamento delle famiglie in difficoltà 
consentono di sperimentare una dimensione nuova, 
solidale, e capace di prevenire. 

Alimenta  
il salvadanaio  
di Cultura Sospesa, 
un cartellone di eventi 
teatrali dedicati a grandi 
e piccini che sperimenta 
forme di co-finanziamento 
comunitario.  Con la tua 
partecipazione, attraverso 
una raccolta fondi, gli 
eventi in calendario 
saranno accessibili a tutti.
Basterà lasciare pagato un 
ingresso così come avviene 
nell'usanza napoletana del 
“caffè sospeso”.

Cosa puoi  
fare tu?

Vieni a giocare  
in ludoteca con i tuoi 
bambini e incontra  
altre famiglie.

Lavora insieme  
ad altri genitori  
per rendere ogni giorno  
più bella e accogliente 
Casa Zoe.

Sperimenta 
 l’affido familiare 
prendendo per mano 
un’altra famiglia.

Partecipa  
agli incontri  
sulla genitorialità,  
ai laboratori teatrali  
e a tutte le attività 
proposte dal progetto.
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