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PARENT PROJECT ONLUS Per i bambini e i ragazzi con distrofia muscolare Duchenne e Becker

Anche “L’integrazione è giovane”
grazie ai progetti di Girandolab

UN CONCERTO ALLA CASA PROTETTA

Quando la musica raggiunge anche i più anziani

Parent Project nasce negli
Stati Uniti nel 1994, dif-
fondendosi presto in tut-

to il mondo. In Italia, un grup-
po di genitori di bambini affet-
ti da distrofia muscolare Du-
chenne e Becker costituisce
nel 1996 Parent Project onlus,
per migliorare la qualità della
vita dei bambini e dei ragazzi
affetti da tale patologia, infor-
mando e sostenendo le fami-
glie dei giovani ammalati, pro-
muovendo e finanziando la
ricerca scientifica per sconfig-
gere la patologia, e sviluppan-
do un network collaborativo
per diffondere procedure di
trattamento clinico e di emer-
genza.
Parent Project Onlus riunisce
una comunità che solo in Ita-
lia, direttamente o indiretta-
mente, coinvolge oltre 20mila
persone.
Girandolab è un’iniziativa de-
dicata agli adolescenti, ideata
proprio dall’Associazione Pa-
rent Project all’interno del
progetto “L’integrazione è gio-
vane”, finanziato dalla Fonda-
zione CRT e in partnership

con la Fondazione Sandretto
Re Rebaudengo, che si svolge-
rà a Moncalieri, in provincia
di Torino, da settembre e fino a
maggio del prossimo anno.
Sarà un percorso di esplora-
zione di diversi linguaggi arti-
stici come canali espressivi e

come strumenti di integrazio-
ne. Attraverso una serie di mi-
ni-laboratori dedicati a diversi
linguaggi (dal cinema alla
scrittura creativa, passando
per fumetti e musica) si mette-
ranno “le mani in pasta” e si
giocherà con le discipline. Al-

lo stesso tempo, all’interno di
Girandolab si snoderà un per-
corso fisico di esplorazione
della città come luogo di mel-
ting pot, attraversato da storie
e identità diverse e dove le
diverse forme artistiche si pos-
sono toccare e leggere come un
libro e a loro volta raccontano
storie. Una serie di uscite gui-
date e autogestite porterà a
scoprire aspetti della nostra
città che non sempre sono sot-
to i riflettori ed eventi interes-
santi del calendario culturale
torinese.
Ma Girandolab vuole diventa-
re anche un punto di incontro,
uno spazio aperto alle idee dei
giovani che lo frequenteranno,
che potranno contribuire por-
tando proposte, richieste,
spunti per attività nuove.
Un primo incontro di presen-
tazione è fissato per oggi, alle
18, presso la sede di Moncalie-
ri, in corso Trieste 75/b. L’in-
contro è aperto sia alle fami-
glie Parent Project, sia a ester-
ni. Per avere maggiori infor-
mazioni, 331.6173371, e.po-
letti@parentproject.it.

In breve
ASSOCIAZIONE MOVIMENTO SALUTE

Due incontri informativi
dedicati al benessere
ÔL’Associazione Movimento Salute

Onlus, invita a due momenti di
informazione dedicati al benessere
che si terranno questa sera alle 18
presso il Circolo dei Lettori di via
Bogino 9 a Torino. In particolare si
terranno due interventi con oratori
d’eccezione: il primo, “Attività fi-
sica e riabilitazione oggi”, sarà con-
dotto da Maria Pia Schieroni, me-
dico chirurgo specialista in medi-
cina fisica riabilitativa e primario
presso l’A.O. Città della Salute e
della Scienza. Il secondo, “La cor-
retta alimentazione per la preven-
zione e cura delle malattie e la
salvaguardia dell’ambiente”, sarà
condotto da Luigi Torchio, medico
chirurgo, docente presso la St John
International University e riferi-
mento per riviste di settore. L’in -
gresso è gratuito fino ad esauri-
mento posti. Per informazioni: in-
fo@movimentosalute.it

CENTRO CULTURALE “VITA E PACE”

Torna l’appuntamento
con “Av i g l i a n a . . . i n s i e m e”
ÔDomenica 14 settembre alle 16 nuo-

vo appuntamento della rassegna
2014 “Avigliana … insieme”, or-
ganizzata dal Centro Culturale “Vi t a
e Pace”, con il patrocinio del Co-
mune di Avigliana nell’antica e sto-
rica Chiesa di Santa Maria Maggiore
in Borgovecchio di Avigliana. Il co-
ro dell’Associazione Nazionale Al-
pini - gruppo di Collegno – diretto
da Roberto Bertania, si esibirà in
“Note di montagna: Signore delle
Cime”. La stagione si concluderà
domenica 14 dicembre. Quest’anno
la rassegna è dedicata prevalente-
mente a giovani talenti dell’ERA -
SMUS (Atenei musicali in movi-
mento). Il concerto è ad ingresso
libero e si conclude con il tradi-
zionale rinfresco con gli artisti. Per
informazioni: Giovanna Fassino
Centro Culturale “Vita e Pace” Te l .
338.121.3863, giovanna.fassi-
no@gmail.com, www.vitaepace.it.

TEATRO MARCHESA

La gente del quartiere
protagonista sul palco
Ô Il prossimo 21 settembre alle 18.30

al Teatro Marchesa di corso Vercelli
141 andrà in scena lo spettacolo Con
il Tempo diretto da Maria Grazia
Agricola. Dopo il successo del fe-
stival estivo di teatro comunità in-
fatti la compagnia ha deciso di tor-
nare sul palco con uno degli spet-
tacolo di maggior successo della
rassegna. Gli attori sono, come sem-
pre, gli abitanti del quartiere: to-
rinesi, immigrati italiani e stranieri
che portano in scena le loro espe-
rienze di vita attraverso il teatro.

I volontari di Girandolab

Un piccolo grande evento attende la Casa Protetta di
Romentino, in provincia di Novara. Già, perché dome-
nica prossima, all’interno di una delle ampie sale
della struttura gestita da Cooperativa Elleuno, si terrà
“Note di gioia e amicizia”, un concerto che vedrà
protagonista il coro di Trecate Amadeus Kammer-
chor, composto da 35 persone e diretto dal maestro
Gianmario Cavallaro accompagnato al pianoforte da

Pierluigia De Medici.
Il coro è tra i più prestigiosi della zona: fondato nel
2000, ha tenuto molti spettacoli anche a Milano. Tra
le location toccate nel capoluogo lombardo, il Con-
servatorio, il Duomo, il Circolo della Stampa, Casa
Verdi, Santa Maria delle Grazie, San Fedele, San
Lorenzo e tante altre ancora. Di certo quello previsto
per il 14 settembre sarà uno show musicale di grande

impatto che coinvolgerà gli ospiti di alcune residenze,
gestite da Elleuno, del Cisa Ovest Ticino (Centro An-
ziani Besozzi di Cerano, Centro Polifunzionale di Gal-
liate). Il live inizierà alle 16.30 e durerà circa un’ora. Al
concerto prenderanno parte, oltre agli ospiti delle
varie residenze, anche parenti, istituzioni e le asso-
ciazioni di volontariato da sempre al fianco delle
strutture.

CONSORZIO ONG PIEMONTESI - L’ASSOCIAZIONE CERCA NUOVE FAMIGLIE AFFIDATARIE

Amici dei Bambini, dalla parte dei più piccoli
Amici dei Bambini è un’organizzazione non governativa nata
nel 1986 da un movimento di famiglie affidatarie e adottive
affinché sia garantito a ogni bambino abbandonato il diritto a
una famiglia e il suo diritto di essere figlio.
Ai.Bi., ente autorizzato per le adozioni internazionali, è pre-
sente nel mondo in 31 paesi con sedi operative in Europa
dell’Est, Americhe, Africa e Asia e opera in Italia con una sede
nazionale e 29 uffici tra punti informativi e sedi regionali.
La sede piemontese di Ai.Bi., nata a Torino il 15 novembre
2004, si configura come un punto famiglia e rappresenta per
le coppie residenti nel territorio una risorsa per avere - attra-
verso relazioni con personale qualificato - informazioni e
consulenze in materia di affidamento e adozione, e per trova-
re una risposta ai problemi quotidiani e un supporto nel diffi-
cile compito di essere genitori biologici, affidatari e adottivi.

Ai.Bi. Piemonte ha creato nel tempo forti sinergie con alcune
importanti realtà del territorio, quali la Casa dell’Affidamento
del Comune di Torino e i Servizi Sociali del territorio, dai quali
vengono segnalati i casi dei minori che necessitano di inseri-
mento nella Casa Famiglia “Il Sorriso”. Ai.Bi. promuove la
Casa Famiglia intesa come progetto di accoglienza, gestito
da una mamma e un papà che accolgono fino a un massimo
di sei bambini temporaneamente provenienti da famiglie che
non possono prendersi cura di loro. In una Casa famiglia ogni
bambino può crescere senza perdere il sorriso, nell’attesa di
ritrovare il diritto di essere figlio. Attualmente l’associazione
ricerca famiglie interessate all’apertura di questo progetto di
vita a Torino. Inoltre, la presenza di Ai.Bi. Torino sul territorio
piemontese, si concretizza attraverso la partecipazione al
Tavolo Provinciale di Coordinamento sull’affidamento fami-

liare della Provincia di Torino e al Tavolo sull’Affidamento
Familiare del Comune di Torino, “spazio” di lavoro e confron-
to tra le associazioni impegnate nel settore; partecipa inoltre
al Tavolo delle Reti di Famiglie del Comune di Torino, è mem-
bro del Consorzio ONG Piemonte e partecipa ai Tavoli temati-
ci del territorio in materia di Cooperazione Internazionale.
Infine, è impegnata nella promozione dell’affidamento fami-
liare come risposta temporanea all’accoglienza di minori in
difficoltà familiare; grazie alla collaborazione con il Comune
di Torino nel progetto “Reti di famiglie” sono stati organizzati
incontri individuali e di gruppo sulla sensibilizzazione all’affi -
damento familiare.
Per approfondimenti: Consorzio Ong Piemontesi, www.on-
gpiemonte.it , progetto Comunicare in rete per lo sviluppo
w w w. p i e m o n t e d e v r e p o r t e r. w o r d p r e s s . c o m .


