PUNTO FAMIGLIE ASSOCIAZIONE AMA
Promosso e finanziato dal Comune di Trento, offre alle famiglie: uno spazio d’ascolto e consulenza individuale,
di coppia e genitoriale; spazi di incontro e gruppi di confronto; serate a tema per genitori e altre opportunità di
condivisione e formazione. Coordina la Rete Intrecci.
Contatti: Via Taramelli 17, Trento – 0461 391383 – 342 1395378
puntofamiglie@automutuoaiuto.it - puntofamiglie.automutuoaiuto.it - Facebook: @puntofamiglie

KOINÈ SPAZIO GENITORI BAMBINI – Progetto 92 scs
Spazio ideato e strutturato per bambini da 0 a 6 anni e i loro genitori. Luogo di condivisione di momenti speciali
tra adulti e bambini. Durante le aperture sono proposte sia occasioni di gioco libero sia attività strutturate.
Contatti: Via Rienza/Passirio 19, Gardolo - 320 2395299
koine@progetto92.net - www.progetto92.it - Facebook: @koinespaziogenitoribambini

CENTRO GENTORI E BAMBINI
Servizio integrativo per bambini dalla nascita ai 36 mesi e per i loro genitori. Offre loro la possibilità di
incontrarsi e condividere momenti di relazione e di gioco con altri genitori e bambini. Prevede momenti di
gruppo in cui gli adulti possono scambiare le loro esperienze sul ruolo di genitore e confrontarsi su varie
tematiche educative, e i bambini vivere esperienze di socialità, gioco, esplorazione e scoperta.
Contatti: Via al Torrione 10, Trento - 0461-889707
asilonido.centrogenitori@comune.trento.it – www.comune.trento.it
Facebook: Servizio Infanzia Comune di Trento

MAMME INSIEME MATTARELLO
Donne e mamme di Mattarello in rete per la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro: anticipo,
doposcuola, colonie estive. Spazio per nuove proposte rivolte al quartiere di Mattarello.
Contatti: via Guido Poli 13, Mattarello
info@mamme-insieme.it - www.mamme-insieme.it - Facebook: @Mammeinsiememattarello

CASA ACCOGLIENZA ALLA VITA PADRE ANGELO
Offre sostegno a donne con bambini in situazione di temporanea difficoltà, mettendo a disposizione alloggi
nella struttura residenziale e in semi-autonomia, occupandosi anche di cooperazione internazionale e di
accoglienza per donne richiedenti protezione internazionale.
Contatti: Viale Bolognini 28, Trento - 0461/925751 - info@casapadreangelo.it - www.casapadreangelo.it

ASSOCIAZIONE CASA MATERNITÀ – LA VIA DI CASA
Una casa a tutti gli effetti, un’alternativa possibile all’ospedalizzazione del parto. Ma non solo... La Via di
Casa offre corsi dedicati alla maternità e al dopo parto con ostetriche e altri collaboratori. Sono attivi anche
percorsi dedicati alla femminilità, salute globale e formazione.
Contatti: Civezzano, frazione Garzano 9 - 327 0642388
info@laviadicasamaternita.it - laviadicasamaternita.it - Facebook: Casa Maternità - La Via di Casa

SPORTELLO AFFETTI SPECIALI – SERVIZIO WELFARE E COESIONE SOCIALE – COMUNE DI
TRENTO
Nato nel 1996 e gestito dal Servizio sociale, raccoglie da un lato le segnalazioni di bisogno e di necessità di
intervento, dall’altro la disponibilità di famiglie e singole persone a diventare volontario accogliente.
L’accoglienza familiare consiste nel prendersi cura temporaneamente di un bambino o di un ragazzo quando i
genitori, per motivi di lavoro, per difficoltà personali e relazionali, e per assenza di reti familiari, non sono in
grado di occuparsene autonomamente. Ai volontari vengono offerti momenti formativi, di confronto e sostegno,
individuali e di gruppo, oltre a una copertura assicurativa e un eventuale contributo spese.
Contatti: via Alfieri 6, Trento - 0461 884535 - Referente: a.s. Stefania Stanchina
accoglienza.familiare@comune.trento.it - stefania.stanchina@comune.trento.it – www.comune.trento.it

DOULE TRENTINE DI MONDO DOULA

La doula è una figura professionale che accompagna la madre durante la gravidanza fino al primo anno di vita
del bambino, offrendo sostegno emotivo individuale e dedicato, orientamento e aiuto nella quotidianità.
Contatti: ondoula@gmail.com - www.mondo-doula.it - Facebook: DouleTrentinoAltoAdige

ASSOCIAZIONE CARPE DIEM
Sportello Sponda di Ascolto e Orientamento Gratuito su appuntamento.
Contatti: Via Soprassasso 1, Gardolo
3295328892 - sportello.sponda@gmail.com
Forno Sociale Migola: spazio di panificazione per l'autoproduzione. Si accede su prenotazione e si impasta in
maniera comunitaria.
Contatti: via Paludi 46, Canova di Gardolo - 3459344467
fornosociale.migola@gmail.com
www.apscarpediem.com - Facebook: @carpediem.aps

ASSOCIAZIONE CULTURALE L’ACQUA CHE BALLA
Propone percorsi di consapevolezza e di supporto alla nascita (biologica, creativa e spirituale) e percorsi di
accompagnamento alle donne in tutte le loro fasi di transizione fisiologica. Temi: concepimento, gravidanza,
parto, post parto, sessualità, mestrualità e menopausa, crescita e formazione, lutto perinatale.
Contatti: via Dordi 15, Trento - 335 6095897 - 349 5633967
info@acquacheballa.it - acquacheballa.it - Facebook: @lacqua.cheballa

GRUPPO OASI
Dal 2002 il Gruppo Oasi gestisce il “Centro Contrasto”, una struttura aperta alla partecipazione di minori,
giovani e famiglie, in particolare della Circoscrizione del Bondone. Offre opportunità di socializzazione e
reciproco aiuto a bambini e ragazzi attraverso attività ludiche, didattiche ed educative di prevenzione e
contrasto ai fenomeni di marginalità e disagio minorile; sostiene le famiglie nella gestione e cura dei propri figli
all’infuori dell’orario scolastico; lavora per creare una rete di partecipazione attiva delle famiglie sul territorio e
per promuovere il senso del volontariato.
Contatti: Via del Molin 34, 38123 Cadine - 0461 415098 - 349 7086622
comunicazioni@oasi.tn.it - www.oasi.tn.it - Facebook Centro Contrasto e Gruppo Oasi di Cadine

Alla Rete Intrecci aderiscono anche i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme.
Puoi iscriverti alla newsletter Intrecci scrivendo a: rete.intrecci@gmail.com
Puoi seguire la Rete Intrecci su Facebook: @reteintrecci

