
 

 

Programma delle iniziative - “Essere anziani a Mirafiori sud” - Luglio 2019 

 

Lunedì 1 luglio dalle 17.30 alle 19.30 ai Giardini Emilio Pugno in via Negarville/via 

Roveda: Gestire l’anziano nei mesi estivi. Incontro informativo sui servizi socio-

sanitari di sostegno e assistenza a domicilio o presso strutture dedicate e sugli interventi 

anti-caldo per gli anziani a Torino nei mesi estivi. A cura degli operatori del progetto 

“Silver Point”, Cooperativa Solidarietà. Partecipazione libera e gratuita con aperitivo. In 

caso di pioggia, l’evento è annullato. 

 

Martedì 2 luglio dalle 15.00 alle 17.00 in via Morandi 10/A: I servizi socio-sanitari per 

gli anziani nei mesi estivi e le proposte anti-caldo attive a Torino. A cura degli 

operatori del progetto “Silver Point”, Cooperativa Solidarietà. Partecipazione libera e 

gratuita. 

 

Giovedì 4 luglio dalle 18.00 alle 20.00 alla Casa nel Parco (via Panetti 1 angolo via 

Artom): Gestire l’anziano nei mesi estivi. Incontro informativo sui servizi socio-sanitari 

di sostegno e assistenza a domicilio o presso strutture dedicate e sugli interventi anti-

caldo per gli anziani a Torino nei mesi estivi. A cura di Giulia Albano e Cristina Riggio, 

Assistenti Sociali Online. Partecipazione libera e gratuita con aperitivo.  

 

Mercoledì 10 luglio dalle 9.30 alle 12.30 a I Passi (strada Castello di Mirafiori 142/8): 

Facciamo la pizza insieme al forno sociale. Contributo per l’uso del forno a legna: 

1,00 euro a persona. Ai partecipanti è richiesto di portare gli ingredienti con cui preparare 

la propria pizza. Iscrizione obbligatoria. In caso di pioggia, l’evento è annullato.  

 

Venerdì 12 luglio dalle 12.00 alle 15.00 a I Passi (strada Castello di Mirafiori 142/8): 

Pranzo di comunità. Ognuno porta qualcosa da mangiare e da condividere con gli altri 

partecipanti. Partecipazione gratuita. Iscrizione obbligatoria. 



Lunedì 15 luglio dalle 17.00 alle 19.00 ai Giardini Emilio Pugno in via Negarville/via 

Roveda: Il Bazar dei Libri. Prendi gratuitamente i libri che ti piacciono e che altre 

persone hanno donato alla Casa nel Parco – La Casa del Quartiere di Mirafiori sud. 

Partecipazione libera e gratuita con merenda. A cura di Usato&Donato. In caso di 

pioggia, l’evento è annullato.  

  

Mercoledì 17 luglio dalle 10.00 alle 13.00 a I Passi (strada Castello di Mirafiori 142/8): 

Laboratorio di autoproduzione collettiva di pasta fresca. Ai partecipanti è richiesto 

di portare gli ingredienti con cui preparare la pasta fresca (orecchiette, tagliatelle, fusilli, 

cavatelli, ecc.). Partecipazione gratuita. Iscrizione obbligatoria.  

 

Mercoledì 24 luglio dalle 19.00 alle 21.00 a I Passi (strada Castello di Mirafiori 142/8): 

Apericena estivo. Costo: 5,00 euro a persona (aperitivo a buffet + acqua in caraffa - 

bevande escluse). Iscrizione obbligatoria.  

 

Martedì 2, 9, 16 e 23 luglio dalle 10.00 alle 12.00 a I Passi (strada Castello di Mirafiori 

142/8): Prepariamo insieme la merenda per i bambini del Mirafleming. Ogni 

settimana viene preparata una merenda diversa per i bambini del quartiere che 

frequentano l’estate ragazzi al Mirafleming: panini, biscotti, pizzette, focacce e torte. 

Partecipazione volontaria e gratuita con iscrizione obbligatoria. È possibile partecipare 

anche solo una volta.  

 

 

 

Informazioni e iscrizioni 

cell. 331 3899523 – email: essereanzianimirafiorisud@gmail.com 

             

       Maggior sostenitore 

mailto:essereanzianimirafiorisud@gmail.com

