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"Genitori da favola" sarà su Facebook e su Zoom con
un nuovo format

Appuntamento online con i temi legati alla genitorialità

Lunedì 12 aprile dalle 17 alle 19 su Facebook e Zoom con un incontro sul
tema “Regola, regola delle mie brame...: regole sostenibili per bambini e

Prima Pagina Cronaca Politica Economia e lavoro Attualità Eventi Cultura e spettacoli Sanità Viabilità e trasporti Scuola e formazione Al Direttore Sport Tutte le notizie

CIRCOSCRIZIONI CITTÀ SPORT CHIVASSO PINEROLESE SETTIMO ABBONATI

0

 

Consiglia

torinoggi.it
Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
06/04/2021
Notizia del:
06/04/2021

Foglio:1/4Lettori: 2.768
www.torinoggi.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
10

73
85

10

https://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=15027__zoneid=780__cb=25b0087f3f__oadest=https%3A%2F%2Fwww.carrozzeriafratellibasile.it
https://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=2497__zoneid=789__cb=f1a59f700b__oadest=https%3A%2F%2Falbergolucciola.com
https://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=321__zoneid=787__cb=9db9a23c34__oadest=http%3A%2F%2Fwww.merlinopubblicita.it
https://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=2497__zoneid=788__cb=553e38515f__oadest=https%3A%2F%2Falbergolucciola.com
https://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=14570__zoneid=798__cb=5a647f766e__oadest=https%3A%2F%2Fwww.torinoggi.it%2Fsommario%2Fevolgo%2Fargomenti%2Fevolgo.html
https://www.torinoggi.it
https://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=14804__zoneid=797__cb=b90070c6c8__oadest=https%3A%2F%2Fwww.torinoggi.it%2Fsommario%2Fmotori%2Fusato-sicuro.html
https://www.torinoggi.it/
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/cronaca-11.html
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/politica-11.html
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/economia-4.html
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/attualita-8.html
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/eventi-11.html
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/cultura-4.html
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/sanita-5.html
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/viabilita-1.html
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/scuola-e-lavoro.html
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/al-direttore-10.html
https://www.torinoggi.it/sommario/sport/argomenti/sport-12.html
https://www.torinoggi.it/tutte-le-notizie.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.torinoggi.it/sommario/sport/argomenti/sport-12.html
https://www.chivassoggi.it
https://www.piazzapinerolese.it
https://www.torinoggi.it/sommario/settimo/argomenti/settimo.html
https://premium.morenews.it
https://www.torinoggi.it/
https://www.torinoggi.it/links/mobile.html
https://www.torinoggi.it/links/facebook.html
https://www.torinoggi.it/links/instagram.html
https://www.torinoggi.it/links/twitter.html
https://www.torinoggi.it/links/rss.html
mailto:direttore@torinoggi.it
https://www.torinoggi.it/istituzionale/archivio.html
https://www.torinoggi.it/speciali/meteo.html
https://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=12883__zoneid=795__cb=8086e3e441__oadest=https%3A%2F%2Fwww.nasiserramenti.it
https://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=16423__zoneid=794__cb=029fdc90b9__oadest=https%3A%2F%2Fwww.torinoggi.it%2F2021%2F03%2F15%2Fleggi-notizia%2Fargomenti%2Feconomia-4%2Farticolo%2Fse-coltivi-terreni-a-frutta-e-verdura-crea-i-tuoi-prodotti-sotto-olio-le-tue-marmellate-le-tue-com-4.html
https://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=1678__zoneid=1138__cb=0fd8909ee0__oadest=https%3A%2F%2Fwww.esprimo.com
https://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=12637__zoneid=783__cb=802d095e52__oadest=https%3A%2F%2Fwww.bancadicaraglio.it
https://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=719__zoneid=852__cb=bc303b5bd9__oadest=https%3A%2F%2Fwww.banca8833.bcc.it
https://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=9181__zoneid=898__cb=e9665121e6__oadest=https%3A%2F%2Fwww.bancaalpimarittime.it
https://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=4319__zoneid=1032__cb=6dbe06d559__oadest=http%3A%2F%2Fwww.merlinopubblicita.com
https://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=15974__zoneid=1033__cb=e7a475b5c7__oadest=https%3A%2F%2Fwww.vidanetwork.it
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/fotogallery-2.html
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/videogallery-2.html
https://www.torinoggi.it/sommario/backstage/argomenti/backstage.html
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/immortali.html
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/il-punto-di-beppe-gandolfo.html
https://www.torinoggi.it/sommario/nuove-note/argomenti/nuove-note.html
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/fashion-3.html
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/loroscopo-di-corinne-4.html
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.torinoggi.it%2F2021%2F04%2F06%2Fleggi-notizia%2Fargomenti%2Fcultura-4%2Farticolo%2Fmoncalieri-storie-cucite-a-mano-si-prepara-con-il-secondo-appuntamento.html&title=Moncalieri%2C%20Storie%20cucite%20a%20mano%20si%20prepara%20al%20secondo%20appuntamento%20del%20nuovo%20ciclo%C2%A0-%C2%A0Torino%20Oggi
https://www.torinoggi.it/#facebook
https://www.torinoggi.it/#twitter
https://www.torinoggi.it/#print
https://www.torinoggi.it/#whatsapp
https://www.torinoggi.it/#email
https://www.torinoggi.it/typo3temp/pics/i_7ab5c1144a.jpg
https://www.torinoggi.it/speciali/meteo.html
https://www.torinoggi.it/speciali/meteo.html
http://www.datameteo.com
https://www.torinoggi.it/2021/04/06/leggi-notizia/argomenti/cultura-4/articolo/moncalieri-storie-cucite-a-mano-si-prepara-con-il-secondo-appuntamento.html


"Ritratti d’oro e d’argento",
sette incontri di
approfondimento sulla mostra
di Palazzo Madama
(h. 11:42)

Con Fertili Terreni Teatro la
drammaturgia diventa salotto:
attori e pubblico si incontrano
su un divano virtuale
(h. 11:00)

lunedì 05 aprile

"La fuggitiva": in prima serata
su Rai 1 la serie girata a
Torino con Vittoria Puccini
(h. 20:29)

Pasquetta a Torino, tra i pochi
bar aperti e le pedalate sul Po.
E i musei chiusi stanno a
guardare [FOTO]
(h. 15:00)

Alla ricerca del "tempo
presente infinito" di Mario e
Marisa: alla Fondazione Merz
si incontrano due mondi
(h. 10:40)

domenica 04 aprile

Tra fiaba e teatro, le storie di
Sergio Tofano colorano i nuovi
podcast di Fondazione TRG
(h. 18:02)

In attesa della riapertura, il
Museo Egizio incontra gli
appassionati sul web con due
conferenze
(h. 13:37)

M’ ama non M’ama: quanto
bislacco sei?
(h. 10:32)

Il Disordine delle Cose, il
nuovo singolo è un viaggio ma
anche un inno alla primavera
(h. 08:02)

sabato 03 aprile

La casa del quartiere di San
Donato punta sulla poesia per
decorare le sue serrande:
“Siamo alla ricerca di
bellezza”
(h. 18:04)
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genitori più felici” con Marco Napoletano prosegue "Genitori da favola".
Con il nuovo format online, dopo “Il genitore al tempo del Covid”, continua
infatti la collaborazione tra il Centro Studi Sereno Regis di Torino e Storie
cucite a mano, progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini,
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile che
coinvolge le città di Moncalieri, Roma e Lecce.

Sino al 21 giugno (il lunedì a settimane alterne dalle 17 alle 19), l'innovativo
format proporrà un appuntamento diviso in due "momenti" sui temi della
genitorialità: un webinar in diretta su Facebook (pagine
@Storiecuciteamano e @Serenoregis) e una successiva discussione su zoom
(info e iscrizioni 3483466294 ‐ ilariazomer@serenoregis.org). Gli
appuntamenti ‐ coordinati da Ilaria Zomer, progettista e formatrice del
Centro Studi Sereno Regis ‐ prenderanno infatti il via alle 17 con una
diretta Facebook di 30 minuti organizzata nella forma di intervista a un
relatore esperto sul tema oggetto della serata. A seguire sulla piattaforma
Zoom un gruppo chiuso di confronto fra i genitori e l'esperto della durata di
90 minuti. I genitori avranno la possibilità di iscriversi al gruppo al
momento del lancio dell’evento oppure durante la diretta.

Protagonista del secondo appuntamento “Regola, regola delle mie
brame..." sarà Marco Napoletano, responsabile dei Servizi scolastici ed
educativi presso I AM Servizi di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso.
Laureato in scienze dell’educazione e counsellor professionista, riveste il
ruolo di direttore e docente della Scuola di counselling situazionale IMR di
Conegliano (TV). Collabora da anni con servizi pubblici e privati per
realizzazione di progetti rivolti a minori e famiglie (doposcuola, assistenze
allo studio e ripetizioni, centri e estivi, percorsi di educativa domiciliare,
spazio protetto, serate per genitori, percorsi in classe). Ha lavorato in vari
contesti comunitari e di riabilitazione, prevenzione e promozione della
salute personale, famigliare, di gruppo e di comunità. È formatore
accreditato Kaloi per la conduzione dei percorsi Genitori e Insegnanti in
Regola e Ho un sogno per mio figlio.

«La diretta su Facebook ‐ che può essere seguita e rivista anche
successivamente ‐ è un’attività a bassa soglia di partecipazione a cui le
persone possono “affacciarsi” senza troppo impegno e usufruire di alcuni
contenuti e permette di ampliare la platea dei partecipanti e raggiungere
anche quelle persone che non avrebbero mai il coraggio di partecipare a un
gruppo di discussione chiuso», spiega Ilaria Zomer. «Il gruppo chiuso,
invece, permette un livello di confronto e scambio molto superiore a quello
che si potrebbe avere semplicemente ponendo qualche domanda al relatore
durante la diretta».

Il calendario proseguirà con appuntamenti bisettimanali sempre il lunedì
dalle 17 alle 19 con “Vale la pena che un bambini impari piangendo quello
che può imparare ridendo? Riflessioni scomode sulle punizioni” (26 aprile),
“Vengo anch’io! Sì anzi no! La coerenza educativa attorno al bambino” (10
maggio), “Ma i bambini sono smart? Tecnologia e infanzia fra opportunità
e rischio” (24 maggio), "Attenti al lupo: il dilemma fra il bisogno di libertà
del bambino e il senso di sicurezza del genitore” (7 giugno), “Non sei più
mio amico! Conflitti fra bambini, che fanno i genitori?” (21 giugno).

Storie Cucite a Mano è un progetto di prevenzione del disagio e di
promozione del benessere per bambini e bambine tra i 5 e i 14 anni e per
le loro famiglie, soprattutto quelle più fragili e vulnerabili. Scuola, servizi,
associazioni e cooperative del territorio sperimentano interventi innovativi:
laboratori, workshop, spettacoli teatrali e molto altro. A Moncalieri, il
progetto – coordinato dalla Cooperativa Sociale Educazione Progetto di
Torino (capofila), dall'Associazione 21 luglio Onlus di Roma e da Fermenti
Lattici di Lecce, con il monitoraggio della Fondazione Emanuela Zancan e la
comunicazione a cura della Cooperativa Coolclub – coinvolge
l’Amministrazione Comunale di Moncalieri e l’Unione dei Comuni di
Moncalieri, Trofarello e La Loggia, l’associazione Teatrulla, la Cooperativa
Sociale P.G. Frassati e l’Istituto Comprensivo Statale "Santa Maria" che –

torinoggi.it
Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
06/04/2021
Notizia del:
06/04/2021

Foglio:2/4Lettori: 2.768
www.torinoggi.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
10

73
85

10

https://www.torinoggi.it/2021/04/06/leggi-notizia/argomenti/cultura-4/articolo/ritratti-doro-e-dargento-sette-incontri-di-approfondimento-sulla-mostra-di-palazzo-madama.html
https://www.torinoggi.it/2021/04/06/leggi-notizia/argomenti/cultura-4/articolo/ritratti-doro-e-dargento-sette-incontri-di-approfondimento-sulla-mostra-di-palazzo-madama.html
https://www.torinoggi.it/2021/04/06/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/con-fertili-terreni-teatro-la-drammaturgia-diventa-salotto-attori-e-pubblico-si-incontrano-su-un-di.html
https://www.torinoggi.it/2021/04/06/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/con-fertili-terreni-teatro-la-drammaturgia-diventa-salotto-attori-e-pubblico-si-incontrano-su-un-di.html
https://www.torinoggi.it/2021/04/05/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/la-fuggitiva-in-prima-serata-su-rai-1-la-serie-girata-a-torino-con-vittoria-puccini.html
https://www.torinoggi.it/2021/04/05/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/la-fuggitiva-in-prima-serata-su-rai-1-la-serie-girata-a-torino-con-vittoria-puccini.html
https://www.torinoggi.it/2021/04/05/leggi-notizia/argomenti/economia-4/articolo/pasquetta-a-torino-tra-i-pochi-bar-aperti-e-le-pedalate-sul-po-e-i-musei-chiusi-stanno-a-guardare.html
https://www.torinoggi.it/2021/04/05/leggi-notizia/argomenti/economia-4/articolo/pasquetta-a-torino-tra-i-pochi-bar-aperti-e-le-pedalate-sul-po-e-i-musei-chiusi-stanno-a-guardare.html
https://www.torinoggi.it/2021/04/05/leggi-notizia/argomenti/cultura-4/articolo/alla-ricerca-del-tempo-presente-infinito-di-mario-e-marisa-alla-fondazione-merz-si-incontrano-due.html
https://www.torinoggi.it/2021/04/05/leggi-notizia/argomenti/cultura-4/articolo/alla-ricerca-del-tempo-presente-infinito-di-mario-e-marisa-alla-fondazione-merz-si-incontrano-due.html
https://www.torinoggi.it/2021/04/04/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/tra-fiaba-e-teatro-le-storie-di-sergio-tofano-colorano-i-nuovi-podcast-di-fondazione-trg.html
https://www.torinoggi.it/2021/04/04/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/tra-fiaba-e-teatro-le-storie-di-sergio-tofano-colorano-i-nuovi-podcast-di-fondazione-trg.html
https://www.torinoggi.it/2021/04/04/leggi-notizia/argomenti/cultura-4/articolo/in-attesa-della-riapertura-il-museo-egizio-incontra-gli-appassionati-sul-web-con-due-conferenze.html
https://www.torinoggi.it/2021/04/04/leggi-notizia/argomenti/cultura-4/articolo/in-attesa-della-riapertura-il-museo-egizio-incontra-gli-appassionati-sul-web-con-due-conferenze.html
https://www.torinoggi.it/2021/04/04/sommario/conversazioni/leggi-notizia/argomenti/conversazioni/articolo/m-ama-non-mama-quanto-bislacco-sei.html
https://www.torinoggi.it/2021/04/04/sommario/conversazioni/leggi-notizia/argomenti/conversazioni/articolo/m-ama-non-mama-quanto-bislacco-sei.html
https://www.torinoggi.it/2021/04/04/leggi-notizia/argomenti/cultura-4/articolo/il-disordine-delle-cose-il-nuovo-singolo-e-un-viaggio-ma-anche-un-inno-alla-primavera.html
https://www.torinoggi.it/2021/04/04/leggi-notizia/argomenti/cultura-4/articolo/il-disordine-delle-cose-il-nuovo-singolo-e-un-viaggio-ma-anche-un-inno-alla-primavera.html
https://www.torinoggi.it/2021/04/03/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/la-casa-del-quartiere-di-san-donato-punta-sulla-poesia-per-decorare-le-sue-serrande-siamo-alla-r.html
https://www.torinoggi.it/2021/04/03/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/la-casa-del-quartiere-di-san-donato-punta-sulla-poesia-per-decorare-le-sue-serrande-siamo-alla-r.html
https://www.torinoggi.it/2021/04/06/tutte-le-notizie/argomenti/cultura-4.html
https://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=12883__zoneid=1231__cb=1fbd43c94f__oadest=https%3A%2F%2Fwww.nasiserramenti.it
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/loroscopo-di-corinne-4.html
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/ambiente-e-natura.html
https://www.torinoggi.it/sommario/storie-sotto-la-mole/argomenti/storie-sotto-la-mole.html
https://www.torinoggi.it/sommario/alimentazione-naturale/argomenti/alimentazione-naturale.html
https://www.torinoggi.it/sommario/evolgo/argomenti/evolgo.html
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/felici-e-veloci-3.html
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/idee-in-sviluppo.html
https://www.torinoggi.it/sommario/strade-aperte/argomenti/strade-aperte.html
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/ridere-pensare-2.html
https://www.torinoggi.it/sommario/quattro-chiacchiere-in-giardino/argomenti/quattro-chiacchiere-in-giardino.html
https://www.torinoggi.it/sommario/il-salotto-di-madama-giovanna/argomenti/il-salotto-di-madama-giovanna.html
https://www.torinoggi.it/sommario/strada-dei-vigneti-alpini/argomenti/strada-dei-vigneti-alpini.html
https://www.torinoggi.it/sommario/macaluso-fabiana-contemporary-artist/argomenti/macaluso-fabiana-contemporary-artist.html
https://www.torinoggi.it/sommario/motori/argomenti/motori-6.html
https://www.torinoggi.it/sommario/dalla-padella-alla-brace/argomenti/dalla-padella-alla-brace.html
https://www.torinoggi.it/sommario/e-poesia/argomenti/e-poesia.html
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/pronto-condominio-3.html
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/osservatorino.html
https://www.torinoggi.it/sommario/conversazioni/argomenti/conversazioni.html
https://www.torinoggi.it/sommario/i-racconti-del-vento/argomenti/i-racconti-del-vento.html
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/eterna-giovinezza-3.html
https://www.torinoggi.it/2020/04/06/leggi-notizia/argomenti/pinerolese/articolo/ununita-di-crisi-per-sostenere-la-case-di-riposo-della-diaconia-valdese.html
https://www.torinoggi.it/2020/04/06/leggi-notizia/argomenti/pinerolese/articolo/ununita-di-crisi-per-sostenere-la-case-di-riposo-della-diaconia-valdese.html
https://www.torinoggi.it/2020/04/06/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/saracinesca-aperta-di-un-bar-a-pianezza-carabinieri-arrestano-coppia-di-spacciatori.html
https://www.torinoggi.it/2020/04/06/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/saracinesca-aperta-di-un-bar-a-pianezza-carabinieri-arrestano-coppia-di-spacciatori.html
https://www.torinoggi.it/2020/04/06/sommario/settimo/leggi-notizia/argomenti/settimo/articolo/volpiano-durante-le-festivita-pasquali-rafforzati-i-controlli-sullobbligo-di-restare-a-casa.html
https://www.torinoggi.it/2020/04/06/sommario/settimo/leggi-notizia/argomenti/settimo/articolo/volpiano-durante-le-festivita-pasquali-rafforzati-i-controlli-sullobbligo-di-restare-a-casa.html
https://www.torinoggi.it/2020/04/06/tutte-le-notizie.html
https://www.torinoggi.it/2021/04/06/leggi-notizia/argomenti/cultura-4/articolo/moncalieri-storie-cucite-a-mano-si-prepara-con-il-secondo-appuntamento.html


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

insieme allo "Stomeo ‐ Zimbalo" di Lecce e al “Giovanni Palombini” di Roma
‐ ospita la sperimentazione delle equipe ad alta densità educativa che
affiancano i docenti nel loro compito, con l’offerta di percorsi formativi
per insegnanti ed educatori, un fitto cartellone di laboratori per bambini e
interventi di progettazione partecipata, insieme alle famiglie, per il
restyling degli spazi. L'educativa di plesso è sicuramente l'azione più
complessa e innovativa del progetto. La metodologia di riferimento è quella
dell’educazione socio/affettiva per promuovere la crescita affettiva,
emotiva e socio‐relazionale degli allievi sia come singoli che come gruppo. I
piccoli alunni coinvolti sono oltre 600 divisi in 30 classi  (15 a Moncalieri, 10
a Roma e 5 a Lecce). Nelle altre città Storie cucite a mano ha tra i partner
anche ABCittà società cooperativa sociale onlus, Associazione
Garofoli/Nexus, Digiconsum, Fondazione per l'educazione finanziaria e al
risparmio, In.F.O.L Innovazione formazione orientamento e lavoro, Comune
di Lecce, Casa Circondariale "Borgo San Nicola" di Lecce, Principio Attivo
Teatro, PSY Psicologia e Psicoterapia cognitiva integrata.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il
contrasto della povertà educativa minorile che nasce da un’intesa tra le
Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale
del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere
gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la
piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i
programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i
Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla
Fondazione CON IL SUD. Info su www.conibambini.org.

 comunicato stampa

Ti potrebbero interessare anche:

torinoggi.it
Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
06/04/2021
Notizia del:
06/04/2021

Foglio:3/4Lettori: 2.768
www.torinoggi.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
10

73
85

10

https://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=12883__zoneid=1231__cb=1fbd43c94f__oadest=https%3A%2F%2Fwww.nasiserramenti.it
https://news.google.com/publications/CAAiECjDnb2osfdQBX0T-EcrkWcqFAgKIhAow529qLH3UAV9E_hHK5Fn
https://www.torinoggi.it/2021/04/06/leggi-notizia/argomenti/cultura-4/articolo/moncalieri-storie-cucite-a-mano-si-prepara-con-il-secondo-appuntamento.html


Prima Pagina | Archivio | Redazione | Invia un Comunicato Stampa | Pubblicità | Scrivi al Direttore | Premium

Copyright © 2013 ‐ 2021 IlNazionale.it. Tutti i diritti sono riservati. Partita Iva: IT 03401570043 Credits | Privacy | Preferenze privacy

torinoggi.it
Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
06/04/2021
Notizia del:
06/04/2021

Foglio:4/4Lettori: 2.768
www.torinoggi.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
10

73
85

10

https://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=96__zoneid=774__cb=7bff959df0__oadest=http%3A%2F%2Fwww.merlinopubblicita.it%2F
https://www.torinoggi.it/
https://www.torinoggi.it/istituzionale/archivio.html
https://www.torinoggi.it/istituzionale/redazione.html
mailto:direttore@torinoggi.it
https://www.torinoggi.it/istituzionale/pubblicita.html
mailto:direttore@torinoggi.it
https://www.torinoggi.it/istituzionale/premium.html
http://www.esprimo.com
http://privacy.morenews.it
https://www.torinoggi.it/2021/04/06/leggi-notizia/argomenti/cultura-4/articolo/moncalieri-storie-cucite-a-mano-si-prepara-con-il-secondo-appuntamento.html

