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Centro Salute MAMMA BAMBINO.  
 

ASSOCIAZIONE CAMMINARE INSIEME 
 

Spazio alla Prevenzione, attraverso la Peer Education 
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Salute e solidarietà senza confini 

 
 



Dove… 

Nel quartiere PORTA PALAZZO cuore della città, punto più 
vivo e più sensibile di  Torino, luogo multiculturale, luogo 
dove in molti vivono ai margini.   

Presso il DISTRETTO SOCIALE BAROLO cittadella della 
promozione umana, come 150 anni fa,  sostiene donne in 
difficoltà, ex detenuti, migranti, emarginati. 

     Nello stesso edificio all’epoca della Marchesa Giulia di     
 Barolo, sorgeva l’Ospedaletto di Santa Filomena, primo 
 ospedale italiano dedicato alle bambine disabili  

 



Quali azioni… 

assistenza medica e odontoiatrica ambulatoriale 
gratuita  

                  POLIAMBULATORIO 

assistenza socio-economica nei casi in cui lo 
stato di malattia sia aggravato dall'indigenza  

azioni di educazione alla salute. 
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Luogo dell’incontro e della cura… 

 
             POLIAMBULATORIO dispone di 4 sale mediche per visite, esami e piccoli               
  interventi  

 45.000 pazienti con quasi 200.000 prestazioni  dal 1994 

 Dal 2013 al 2015 le prestazioni annuali sono passate da 8.000 a 12.000 

Luogo dell’accoglienza e del prendersi cura… 

 
CENTRO SALUTE MAMMA BAMBINO spazio di accoglienza diurna, 
sostegno socio sanitario e promozione della salute materno infantile 
Dal 1999: 700 donne con minori seguite, 115 minori con gravi patologie  
Nel 2015/2016: 70 donne iscritte, 31 nordAfrica, 22 Africa sud, 6 America 
Sud, 6 Asia, 5 Unione Europea. 
 12 bambini con patologie gravi 
 



QUALI OBIETTIVI… 
 

Il Centro Salute Mamma Bambino vuole 
rispondere ai Bisogni di Salute della 
popolazione che vive nella Città di Torino, 
in modo particolare i bisogni di Salute delle 
donne e dei minori in situazione di disagio 
economico e marginalità sociale. 
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Progetti sostegno e Percorsi di Salute 
 

SOS SALUTE interventi mirati a tutela della salute di 

mamme, bambini, persone con gravi patologie 

 INFOROM attività di prevenzione e promozione della 

salute, attraverso incontri, visite pediatriche, 
ginecologiche e bilanci di salute per i neonati  

 INSIEME SALUTE azioni di promozione della salute e 

sostegno socio sanitario rivolto a mamme rifugiate 

con neonati e a richiedenti asilo e persone in 

possesso di protezione internazionale e motivi 
umanitari. 

STUDIAMO INSIEME sostegno scolastico per bambini 

con DSA e percorsi formativi rivolti ai genitori, su 
educazione, salute e alimentazione. 
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Come… 

 

 

 

Lavoro di rete  

   Associazioni, Servizi sociali, Università 

Percorsi di Educazione e di Promozione della 
Salute materno infantile differenziati per lingua e 
cultura 

Attraverso l’uso dei mediatori culturali 

Attraverso il metodo della Peer education  

Temi trattati: accesso ai servizi sanitari, Salute 
Donna, Contraccezione, Gravidanza e 
Allattamento, MST, Prevenzione primaria dei 
tumori, Alimentazione e Cura del bambino, 
Educazione dei figli e problematiche legate alle 
differenze culturali. 
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Risultati 

        Primi passi verso… 
Un soddisfacimento di alcuni bisogni di Salute 

Partecipazione attiva ai 40 incontri annuali 

Una maggiore consapevolezza del proprio stato di 
Salute e dei fattori di rischio  

Una «contaminazione» culturale, uno scambio 
positivo 

Una maggiore Conoscenza e miglioramento della 
convivenza tra culture  

……… 
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Volti del Centro Salute mamma bambino… 
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Via Cottolengo 24, 10152 Torino 

Tel 0114365980 

 

www.camminare-insieme.it 
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