
Il progetto Vallette 0-6, realizzato da Save the Children e Vides Main Onlus, 
grazie al contributo di Compagnia di San Paolo, con la collaborazione  
della ASL Città di Torino e dell’Ospedale Maria Vittoria, offre ai futuri genitori 
e neo-genitori servizi gratuiti  per l’ascolto dei loro bisogni,  un’azione  
di orientamento sul territorio e un’offerta di servizi pensati appositamente per loro.

www.savethechildren.it

PrOgeTTO
VALLeTTe 0-6

IntegrazIone socIo-sanItarIa  
per Il benessere dI bambInI e bambIne
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FIOCCHI IN OSPEDALE
In collaborazIone con

ospedale marIa vIttorIa
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Stai per diventare mamma o papà e vuoi saperne di più?
Hai appena partorito e ti senti disorientata e incerta?

Sei un genitore e vivi o lavori sul territorio delle Vallette?
Hai bisogno di aiuto per gestire situazioni di disagio  

economico, organizzativo o familiare?

Ospedale Maria Vittoria
via luigi cibrario, 57 - 10144 torino 
reparto ostericia e ginecologia, II piano, padiglione F

tel. 3925461489 - email: fiocchimariavittoria@gmail.com

Lunedì e giovedì ore 13.00 - 16.00;  
martedì, mercoledì e venerdì ore 15.30 - 18.30

via Fiesole, 19 - 10152 torino
tel. 3356923963 - email: spaziomammetorino@gmail.com

Lunedi - venerdi ore 10.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00

VALLETTE 0-6 è un progetto che si rivolge a 
mamme, papà e bambini/e tra 0-6 anni, attraverso i servizi:

FIOCCHI IN OSPeDALe
presso l’ospedale maria vittoria:

Uno spazio di ascolto, orientamento e accompagnamento durante la gravidanza  
e nei primi mesi di vita del bambino o della bambina

SPAZIO MAMMe  
del quartiere vallette

Sostegno alla genitorialità e sostegno materiale, orientamento al lavoro e formazione 
per offrire una vasta rete di opportunità a genitori, bambini e bambine.

accoglienza e colloqui individuali, incontri tra genitori,  
incontri con professionisti, sostegno materiale,  
accompagnamento ai servizi del territorio, sostegno  
all’allattamento, orientamento, mediazione linguistica.

TuTTI I SerVIZI 
OFFerTI SONO 

grATuITI

con Il sostegno dI


