


Luoghi Comuni San Salvario

Casa del Quartiere di San Salvario

CuQù
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condominio
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ingresso cortile da via Saluzzo, 30

cortile condominiale

ingresso Co-working da via Saluzzo, 30

ingresso Co-working da cortile

ingresso Co-working

ingresso Salone piano interrato
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Co-working

Baby Parking Tana CuQù



ingresso

ufficio su strada

bagno

uffici (1 e 2)

scale condominali

Co-working

Co-working

Il centro si estende per circa 260 mq

ufficio 1ufficio 2

2.
spazi 
Piano Terra

vi
a 

Sa
lu

zz
o,

 3
0

accoglienza

ingresso

bagno 1

spazio baby parking (40 mq)

Baby Parking Tana CuQù

Baby Parking Tana CuQù

Cortile

bagno 2

cortile



2.
spazi 
Piano Interrato -1

salone (60 mq)

scala d’ingresso

bagno

spogliatoio

magazzino

cantina

scale condominali

Spazio polifunzionale

Spazio Polifunzionale



3.
piano 
settimanale

Tana CuQù estensione (su richiesta)

corsi adulti (gestione altri soggetti rete / esterna)

uso uffici soggetti rete / servizi soggetti rete

i bimbi giocano, i genitori lavorano (uso spazi co-working)

Tana CuQù

corsi bimbi (gestione altri soggetti rete)

accoglienza

Fuori Orario

Tana del Gioco

incontri / seminari / mostre / formazione...

attività genitori-figli / laboratori bimbi

feste private

area baby parking

SPAZI / FUNZIONI

spazio polifunzionale (salone)

co-working



5.
validazione 
125 intervistati

campione

donne (105)84 %

16 % uomini (20)

numero figli

scuola frequentata

1

asilo nido

nido in famiglia

56 %

31 %

2 %

35 %

1 %

4 %

7 %

2 %

26 %

36 %

2

baby parking

scuola elementare

3

4

nessuna

scuola materna

situazione coniugale

separato da quanto?

separato

da meno di 1 anno

6 %

29 %

38 %

57 %

56 %

14 %

convivente non sposato

da 1 a 3 anni

sposato

da più di 3 anni



4.
rete partner 
in crescita

Sportellino

Counselor

massaggio infantile
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progetto Madri di Quartiere
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ondo di Joele

coordinamento e sviluppo progetto

Agenzia San Salvario



quali sono i principali 
problemi e difficoltà 
nella gestione quotidiana 
e educativa dei tuoi figli?

orario scuole

stanchezza

senso di colpa

trovare persone di fiducia

trovare attività interessanti

gestire le emozioni del bimbo
spostamenti difficili

necessità di sostegno psicologico

alimentazione gestire il sonno
dare stimoli

pochi spazi di confronto tra genitori

rapporto con il partner

conflitti

assenza di occasioni di aggregazione
conciliazione con gli impegni

tempo

conciliazione

lavoro

educazione

solitudine

gestire la separazione

costi troppo elevati del nido

mancanza di supporto della comunità

gestione spostamenti

gestire le malattie

attenzione

ascolto reciproco

in quali orari?

sei interessato 
al servizio di pranzo 

per tuo figlio 
nel baby parking?

sei interessato ad un baby parking?

no36 %

64 % si

mattino 25 %

12 %

22 %

11 %

15 %

15 %

primo pomeriggio

sera (giorni feriali)

giorno (nel weekend)

secondo pomeriggio

sera (nel weekend)

no43 %

57 % si



sport
coding

multicultura

cultura

robotica

disegno

scacchi

fisiche

scienze
imparare a parlare

orientamento

con i genitori

danza

educative

spazio incontro

pet therapy

cucina

arte

yoga

pittura

gioco
creatività

musica

ludiche

psicomotricità

letture

nonni

esplorazione del quartiere

giardinaggio

lingue stranieretate

gite

teatro

manuali

montessori
storie in lingua straniera

circo

natura

in quali orari?

di che tipo?

sei interessato a proposte 
educative per i tuoi figli, 
nel tempo libero?

mattino 8 %

47 %

9 %

34 %

pomeriggio

weekend

sera

no5 %

95 % si

ti piacerebbe partecipare ad attività 
insieme ai tuoi figli?

di che tipo?

no8 %

92 % si

sport
parco

gestione emozioni

cascine

orto

cultura

nuoto

ascolto
relazione

multicultura

pittura

cucina

massaggiodanza

arte

spazio incontro
yoga

gioco

manuali
creatività

musica

ludiche

psicomotricità

gite
attività che non si possono fare a casa

giardinaggio

lingue straniere

ceramica

teatro

lettura

turistiche
contatto mamma-bimbo



6.
attività 
servizi

tana del gioco

i pomeriggi a Cuqù

Orari:
da lunedì a venerdì 
dalle 16.30 alle 19

Per bambine e bambini 
da 3 a 6 anni

TANA DEL GIOCO
Laboratori e attività per 
armonizzare necessità  
e tempi dei genitori con 
il bisogno dei bambini  
di immaginare, creare 
e vivere il gioco.

Orari:
martedì e venerdì  
dalle 16.30 alle 19

LUDOTECA  
per famiglie e bambini 
insieme, per giocare, 
conoscersi e per 
sperimentare attraverso 
il movimento e le 
relazioni. E se c’è il sole 
c’è anche un bel cortile!

Per famiglie con 
bambine e bambini 
da 0 a 6 anni

Info e iscrizioni:
cuqu@atypica.it 
388 4030362

Il BABY PARKING 
è dedicato alle bambine 
e ai bambini da 1 a 
6 anni, è arredato e 
attrezzato con cura e 
con materiali naturali. 

Orari:
da lunedì a venerdì 
dalle 8 alle 13
Info:
cuqu@atypica.it 
388 4030362

È un luogo raccolto 
e accogliente dove i 
genitori possono trovare 
ritualità e attività 
adeguate alle diverse 
età dei bambini.

E se hai bisogno che 
qualcuno si prenda cura 
del tuo bambino in altri 
orari vieni a trovarci!

tana
baby

park
ing
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ASPETTANDO  
LA NASCITA – incontri 
per mamme in gravidanza 
Cecilia Allasina 
Marzia Andretta
marandretta@gmail.com 

RACCONTI DI PARTO  
per mamme di tutte le età
Marzia Andretta
marandretta@gmail.com

YOGA NELL’ATTESA 
Gemma Tarditi
gemma.tarditi@gmail.com

MASSAGGIO  
AL NEONATO 
Cecilia Allasina
info@ceciliaallasina.it

PSICOMOTRICITÀ 
mamma-bambino  
nei primi mesi 
Cecilia Allasina  
Lucia Cardellino
luciacardellino@gmail.com

GINNASTICA GESTANTI 
/ GINNASTICA MADRE–
BIMBO / ARTE IN 
GRAVIDANZA 
Patrizia Di Camillo
dicamillopatrizia@libero.it

SPORTELLO DOULA 
e SCUOLA DELLE DOULE 
Associazione Professionale 
Mondo Doula
marandretta@gmail.com
Mer 14–16 / ogni 15 giorni

SPORTELLO GRATUITO 
SUL SONNO DEI BAMBINI
Cecilia Allasina
info@ceciliaallasina.it
Su appuntamento:
Mer 15–16

SPORTELLO OSTETRICO 
Associazione ConTatto –
Laboratorio Ostetrico
laboratoriostetrico@gmail.com
Mer 15–17 / ogni 15 giorni

YOGA BAMBINI 4–6 
anni/7–10 anni e YOGA 
PER FAMIGLIE
Laura Bruno  
per Centro Daiva Jyoti 
daivajyoti@gmail.com

GIOCA TEATRO 
Laboratorio di 
espressione corporea per 
genitori e figli 5–8 anni
Evita Ursino Lomoio
occhialcielo@gmail.com

SPORTELLINO – Spazio 
psicologico per bimbi 
e dintorni, supporto 
per famiglie e difficoltà 
scolastiche 
sportellino@sportellotiascolto.it 
392 3224147
Lun 13–19 / Mar 14–19

COUNSELLING EDUCATIVO 
PER GENITORI a sostegno 
delle relazioni genitori–figli

PREVENZIONE DEL 
DISAGIO relazionale e 
supporto alle persone che 
hanno subito violenza
L’Altra Riva Onlus
laltrarivaonlus@gmail.com  
333 1747113
Sportello ascolto: Gio 12–14
Sportello legale: Mer 13–15
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GRUPPI DI PAROLA 
PER FIGLI DI GENITORI 
SEPARATI
Francesca Babbalacchio e 
Lucia Avidano
paroleincircolotorino@
gmail.com – 347 3047057

RITROVARSI TATE 
Corso di formazione 
esperienziale per tate 
Cecilia Allasina  
e Lucia Cardellino
luciacardellino@gmail.com

Change spaziogenitorichange@gmail.com



7.
il modello di 
impresa sociale

realizzazione di servizi 
che consentano di ottenere 
economie di scala: 

rapporto virtuoso 
tra ricavi e costi di gestione

offerta di servizi rivolti 
a un’utenza mista:
 
t�BDDFTTP�HSBUVJUP
t�DPTUP�DBMNJFSBUP
t�B�UBSJäB�QJFOB�

diverse modalità 
di uso spazi: 

t�TFSWJ[J�FSPHBUJ�EJSFUUBNFOUF�
t�BUUJWJUÊ�TFSWJ[J�HFTUJUJ�EB�TPHHFUUJ�
   terzi che compartecipano ai costi di gestione
t�BåUUP�DPNNFSDJBMF�	GFTUF�F�BMUSJ�VTJ




8.
prossimi passi 
sviluppo

avvio completo 
delle attività pomeridiane 
e del sabato mattina 

sperimentazione del servizio di 
baby sitting “su misura” 

giornata di lancio 
e comunicazione del progetto




