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Cascina Roccafranca
Via Rubino 45, 10137, Torino
Lun/Ven 9 - 23, Sab 9 - 18
inforoccafranca@comune.torino.it
011.01136250
www.cascinaroccafranca.it

GIORDANA Daniele
347 6767530 - daniele.giordy@libero.it 
Chitarra per ragazze/i base e avanzato (6-16 anni) 
Martedì e Mercoledì 17-18/da15€ mensili

Merende digitali e altro
335 5444830 - 347 8012310 - corsi@merendedigitali.it 
Laboratorio di creatività digitale 11-14 anni
Giovedì 15-16,30 / 30€ mensili
Laboratorio di creatività digitale 7-11 anni
Martedì 17-18,30 / 30€ mensili

NAPODANO Valeria
349 1980864 - va_1992@hotmail.it 
Hip-hop 6-11 anni
Mercoledì 17-18 / 20€ mensili, 25€ iscrizione

Per informazioni e iscrizioni contattare 
direttamente gli organizzatori dei corsi 

DOPOSCUOLA
Il Lunedì e il Giovedì dalle ore 16.30 alle 18.30 la Cascina 
Roccafranca, in collaborazione con la Banca del Tempo, 
organizza un doposcuola gratuito per bambini delle scuole 
elementari e il Martedì e il Venerdì dalle ore 14.30 alle ore 
16.30 un doposcuola gratuito specifico le scuole medie in 
collaborazione con Cifa onlus, Tampep e M.A.I.S. Per informazioni 
e iscrizioni: 011 01136250 - inforoccafranca@comune.torino.it 

PUNTO INFORMA DISLESSIA 
Sportello informativo sui Disturbi Specifici di 
Apprendimento. Un luogo dove i ragazzi con DSA 
(Disturbi Specifici dell’Apprendimento) ed i loro genitori 
troveranno volontari (operatori sanitari, insegnanti e 

genitori) dell’Associazione Italiana Dislessia in grado di 
fornire informazioni, ascolto e materiali specifici. Accesso su 
appuntamento il secondo venerdì del mese dalle ore 17 
alle ore 19. Per prendere appuntamento chiamare il n° 011 
01136250 o via mail inforoccafranca@comune.torino.it 

UTILIZZO LOCALI 
PER FESTE PRIVATE  
E’ possibile utilizzare alcuni spazi per feste private e per 
ogni tipo di cerimonia (Compleanni, Battesimo, Comunione, 
Cresima ecc). Per informazioni telefonare allo 011/01136262 
Martedì dalle 15 alle 16.30, Mercoledì dalle 10 alle 13 e Giovedì 
dalle 10 alle 16 oppure visitare il sito 
www.cascinaroccafranca.it nella sezione “utilizzo locali”.

Caratteristiche: 
* Salone delle feste 
capienza consigliata 60 persone, orari di utilizzo: Sabato 9,00 - 
01,00 e Domenica 9,00 – 23.30. 
* Sala cortile
capienza consigliata 40 persone, orari di utilizzo: Sabato 9,00 - 
01,00 e Domenica 9,00 – 23.30. 
Importante: la prenotazione diventa effettiva solo al momento 
del pagamento del contributo per la compartecipazione spese 
di utilizzo locale e della firma della concessione del locale. 
Lo spazio del Punto gioco è riservato a feste per bimbe/i fino 
ai 5 anni. Capienza consigliata 15 bambine/i. Durante il tempo 
della festa è presente un’operatrice. 
Orari di utilizzo: Venerdì, Sabato e Domenica tra le 14.30 e le 
19.30.  Per informazioni: tel. 3939780168 oppure di persona 
presso lo spazio infanzia Martedì 9-13 e 14-17 e Venerdì 9-13.
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piegare la carta”. A cura dell’associazione EssereUmani ONLUS 
nell’ambito del progetto La Bottega di Umanità. 
Sabato 11 febbraio 
ARRIVA LA PRIMAVERA! SVEGLIATEVI BAMBINI...
Creiamo insieme il nostro albero della vita con materiali di 
riciclo attraverso un laboratorio all’insegna della fantasia. A cura 
dell’associazione EssereUmani ONLUS nell’ambito del progetto 
La Bottega di Umanità. 
Sabato 18 febbraio 
MASCHER.......ARTI !
Come costruire la vostra maschera di Carnevale e caratterizzare 
il personaggio che volete interpretare

Sabato 4 marzo  
IL RACCOGLISTORIE - UN LIBRO, UNA STORIA
Costruiremo insieme un libro delle storie da portarci a casa e 
da riempire di personaggi fantastici, spaventosi, buffi e di tutte 
le loro storie.

Sabato 11 marzo 
GAIA E I SUOI AIUTANTI: 
Laboratorio ambientale su ecosistemi, risorse naturali, piante e uomo. 
Attraverso la creazione di un orto in cassetta personalizzato e colorato 
scopriremo le relazioni tra gli elementi che compongono un piccolo 
ecosistema. 

Sabato 25 marzo 
PINO E PINA L’APINA 
Laboratorio ambientale sulla relazione tra insetti e piante. 
Costruendo una piccola casetta per gli insetti da mettere vicino 
alle nostre piante parleremo di quelli utili come coccinelle, ragni 
e altri piccoli aiutanti. Scopriremo con un gioco l’impollinazione 
e il mondo delle api. 

Sabato  1 aprile 
SCRIVERE DAPPERTUTTO!
Scrivere sulla pietra, nella terra, con la sabbia? Con una 
piuma? Con l’inchiostro invisibile? Giochiamo con la scrittura, 
con le lettere, con le immagini... Un laboratorio per provare 
come scriveranno in altri luoghi nel mondo e in altri tempi.

Sabato 8 aprile
IL MONDO DEI COLORI
Quale miglior modo per affrontare il delicato tema 
dell’uguaglianza se non attraverso l’uso di tempera e pennelli?  
Tanti colori e un lungo rotolo di carta per un laboratorio di 
pittura collettiva che ci insegnerà che siamo tutti esseri umani. 
A cura dell’associazione EssereUmani ONLUS nell’ambito del 
progetto La Bottega di Umanità.
 
Sabato 22 aprile 
MANDALA DELLA ROCCAFRANCA 
Un mandala grandissimo! Prima prepareremo alcuni modelli 
e poi realizzeremo un grande mandala in cortile con gessi 
e gessetti. Alla fine avremo una storia da raccontare e da 
percorrere man mano che si crea. E che viene spazzata via 
con un soffio!

Sabato 29 aprile  
COLORI FRUTTATI 
Laboratorio nutrizionale sull’uso dei nostri sensi per riconoscere 
le proprietà di erbe aromatiche, frutta e verdura. Scopriremo 
come il colore e l’odore dei cibi sia in grado di raccontarci le 
sue caratteristiche e proprietà.

Per informazioni e iscrizioni: tel. 011.01136250 
mail: inforoccafranca@comune.torino.it

FESTE PER LE FAMIGLIE 
La Fondazione Cascina Roccafranca organizza nel corso 
dell’anno alcuni momenti  di  animazione gioco, festa e 
spettacolo per tutta la famiglia. 

LUNEDI’ 31 OTTOBRE 2016  Halloween 
DOMENICA 13 NOVEMBRE 2016  Castagnata 
DOMENICA 26 FEBBRAIO 2017  Carnevale 
Nei giorni vicini alle date indicate troverete presso lo spazio 
Accoglienza della Cascina Roccafranca e sul sito internet 
www.cascinaroccafranca.it i programmi dettagliati delle 
singole iniziative.
 

CORSI PER BAMBINI 
Ass. ArteBarbara
320 5698157 - cristiana.canducci@inwind.it 
Artisti in erba 6-12 anni
Lunedì 17-18,30 / 25€ mensili, 15€ iscrizione

BOCCHIO Luciana
335 8195915 - luciana_bocchio@yahoo.it 
Recitazione ragazzi 8-14 anni.
Giovedì 17-18,30 / Contributo annuale 15€

BORDINO Ludovica
333 2142861 - ludovicabordino@libero.it 
Giochiamo a yoga 6-10 anni.
Martedì 17-18 (ottobre-dicembre) / 125€ complessivi

Carotina & C.
349 4413978 - deboracarota@gmail.com 
Giochi e clownerie 6-11 anni
Mercoledì 17-18 / 5€ a laboratorio

LABORATORI PER BAMBINI 6 -12 ANNI
Sabato dalle ore 15 alle ore 17:30. Laboratori creativi e interattivi 
condotti da animatori esperti. Si richiede un contributo di 4 euro 
a bambino per ogni laboratorio. 

Sabato 29 ottobre 
FACCE DA BRIVIDO!!!! 
Come trasformarsi in veri mostri, streghe, fantasmi e vampiri 
per la notte di Halloween. Tutti i segreti per truccarsi nei vostri 
personaggi “da brivido” preferiti.

Sabato 26 novembre 
IL TRENO DEI DIRITTI DEI BAMBINI
Un viaggio alla scoperta dei nostri diritti, attraverso la storia dello 
Zio Diritto e un laboratorio manuale che ci porterà a costruire il 
nostro trenino fantasioso. A cura dell’associazione EssereUmani 
ONLUS nell’ambito del progetto La Bottega di Umanità.

Sabato 21 gennaio 
FESTA DELLE LANTERNE 
Scopriamo insieme come negli altri paesi festeggiano l’arrivo 
di un nuovo periodo e creiamo la nostra lanterna con materiale 
di riciclo. A cura dell’associazione EssereUmani ONLUS 
nell’ambito del progetto La Bottega di Umanità.

Sabato 28 gennaio 
LE RICETTE IN CORNICE
Un laboratorio per imparare antiche ricette sopraffine raccontate 
nei più famosi dipinti della storia. Si prepara, si decora ad arte 
e si fa merenda!

Sabato 4 febbraio 
ORIGAMI 
Un incontro per scoprire le leggende e imparare l’antica “arte di 


