
LA CASCINA 
DEI BAMBINIDove

Orari
Contatti

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

MERENDE DIGITALI E ALTRO
Merende digitali: laboratorio di creatività digitale 7-11 anni
martedì ore 17-18.30 Costo: 30 € mensili
Merende digitali: laboratorio di creatività digitale 11-14 anni
giovedì ore 15-16.30 Costo: 30 € mensili
011 0447909 - corsi@merendedigitali.it

NAPODANO Valeria
Hip-hop 6-11 anni
mercoledì ore 17-18 Costo: 20€ mensili
349 1980864 - va_1992@hotmail.it

TREVISAN Erica 
Fitness Dance 11-15 anni
mercoledì ore 16-17 Costo: 20€ mensili
349 7871809 - erica.103@hotmail.it

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. 
Per partecipare è necessario iscriversi. Per maggiori informazioni: 
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 senza appuntamento  il secondo venerdì del 
mese dalle ore 17 alle ore 19.

Gli appuntamenti per il 2015 sono: 11/09/2015, 9/10/2015, 
13/11/2015, 11/12/2015. 
Gli appuntamenti per il 2016 sono 8/01/2016, 12/02/2016, 
11/03/2016, 8/04/2016, 13/05/2016, 10/06/16.

UTILIZZO LOCALI PER FESTE PRIVATE  

È possibile utilizzare alcuni spazi per feste private e per ogni tipo di 
cerimonia (Compleanni, Battesimo, Comunione, Cresima ecc). 
Per informazioni telefonare allo 011 01136262 oppure visitare il sito 
www.cascinaroccafranca.it nella sezione utilizzo locali. 

Caratteristiche: 
salone delle feste, capienza consigliata 60-70 persone, orari di 
utilizzo: sabato 9 - 01 e domenica 9 – 23.30. 
sala cortile, capienza consigliata 40-50 persone, orari di utilizzo: 
sabato 9 - 01 e domenica 9 – 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. 393 9780168 oppure di persona presso lo 
spazio infanzia martedì 9-13 e 14-17 e venerdì 9-13.

LA CASCINA
DEI BAMBINI

con il sostegno della



Sabato 19 marzo GIOCHIAMO CON GLI ANTICHI ROMANI
Come si viveva nell’antica Roma? Un laboratorio per rivivere le 
storie e i miti rivisitando l’antica tecnica del mosaico. 
A cura dell’associazione Pentesilea.

Sabato 2 aprile CI VUOLE UN SEME
Un laboratorio per ascoltare e imparare le storie degli alberi, un 
albero da inventare con carta, fili, colori e un seme da far crescere. 
A cura dell’associazione Pentesilea.

Sabato 16 aprile DIRITTO ALLO SPORCARSI
Recupereremo il contatto con la natura, facendo attività nei giardini 
all’aperto e realizzeremo cartelloni pubblicitari utilizzando diversi 
materiali come artisti alle prese con i colori. A cura dell’ass.
EssereUmani nell’ambito del progetto La bottega dell’umanità.
 
Sabato 30 aprile FACCIAMO I COLORI
Laboratorio ambiente. Un laboratorio tra arte e scienza in cui 
scopriremo le fantastiche proprietá dei pigmenti naturali per 
diventare dei veri e propri artisti “in erba”. 
A cura dell’ass. ToScience.
 
Sabato 7 maggio LU-DI-CA
Un pomeriggio di giochi, storie e passatempi dall’antica Roma…
indovinello speziato, il dado è tratto, letture e racconti dal mondo 
antico.  A cura dell’associazione Pentesilea.

Sabato 14 maggio THE EGG DROP COMPETION
Laboratorio ambiente. Sei pronto a competere con cartoncino, 
plastica e spago per proteggere il tuo uovo dalla rottura? A cura 
dell’associazione ToScience.

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

Sabato 13 febbraio DIRITTO ALL’USO DELLE MANI 
Impareremo a costruire e a realizzare le proprie idee! 
Scopriremo quanto è bello costruirsi la propria macchina o la 
propria bambola…quanto è bello inventare, maneggiare e creare. 
A cura dell’associazione EssereUmani nell’ambito del progetto 
La bottega dell’umanità.

Sabato 20 febbraio PASSEGGIANDO PER LA CITTÀ 
Per conoscere il proprio quartiere e trasformarlo. 
Con l’utilizzo delle tempere e la tecnica del collage con fotografie 
del quartiere, creeremo una città ideale in cui i personaggi 
della fantasia passeggeranno attraverso mondi conosciuti e 
sconosciuti. A cura dell’associazione Pentesilea.

Sabato 27 febbraio LEGGERO LEGGERO
Laboratorio ambiente. Attraverso mirabolanti esperimenti 
scopriremo molte curiosità sui gas e i loro effetti (positivi o 
negativi) per la vita sul nostro pianeta. Ma stanarli non sarà 
facile...sono molto timidi! A cura dell’associazione ToScience.

Sabato 5 marzo  DIRITTO AL GIOCO DELLA STRADA 
Riscoperta dei giochi di una volta e alla possibilità di crearne di 
nuovi, giocare in piazza liberamente ma in sicurezza, riscoprire 
i parchi gioco del proprio quartiere ma anche spazi verdi in 
prossimità delle scuole. A cura dell’associazione EssereUmani 
nell’ambito del progetto La bottega dell’umanità.

Sabato 12 marzo LEVATI
Laboratorio ambiente. Un laboratorio in cui renderemo “visibile” 
ciò che è invisibile, prenderemo confidenza con le calamite e con 
il concetto di polarità opposte per dimostrare come magnetismo 
e corrente elettrica sono intimamente collegati. 
A cura dell’associazione ToScience.
 

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. 

SABATO 31 OTTOBRE 2015 Halloween 
DOMENICA 15 NOVEMBRE 2015 Castagnata 
DOMENICA 7 FEBBRAIO 2016 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
Artisti in erba 6-12 anni
lunedì ore 17-18.30 Costo: 25€ mensili
320 5698157 - cristiana.canducci@inwind.it

BOCCHIO Luciana
Recitazione ragazzi 8-14 anni.
giovedì ore 17-18.30 Costo: Contributo annuale di €15
335 8195915 - luciana_bocchio@yahoo.it

GIORDANA Daniele
Chitarra 6-16 anni
martedì ore 17-18 Costo: da 15€ mensili
347 6767530 - daniele.giordy@libero.it

LABORATORI PER BAMBINI 6-12 ANNI

IL SABATO DALLE ORE 15 ALLE 17.30
Laboratori creativi condotti da animatori esperti e laboratori 
interattivi sul tema dell’ambiente. 
Si richiede un contributo di 3 euro a bambino per ogni 
laboratorio. 

Sabato 24 ottobre DIRITTO AL MISTERO
Con il motto “Dolcetto o scherzetto? Scherzetto!!!”
Affronteremo i preparativi per la festa di Halloween aiutando 
i bambini a creare simpatici scherzetti che si potranno usare 
anche dopo la festa. A cura dell’associazione EssereUmani 
nell’ambito del progetto La bottega dell’umanità.

Sabato 28 novembre LAPSUS ELETTRICA
Laboratorio ambiente. Un laboratorio per capire come abbiamo 
fatto ad addomesticare la corrente elettrica per creare la luce.  
A cura dell’associazione ToScience.

Sabato 23 gennaio LA PROVETTA DEL CUOCO
Laboratorio ambiente. Dalla vitamina A allo Zenzero, uno 
stupefacente e gustoso percorso tra scienza e alimentazione. 
A cura dell’associazione ToScience.

Sabato 30 gennaio DIRITTO AL LITIGARE  
Attraverso il libro Quando Evaristo si arrabbia impareremo a 
“litigare”, entreremo nei panni di Evaristo e con pennelli e 
colori si darà forma alle emozioni difficili come la rabbia! Non è 
sbagliato litigare, ma impareremo a litigare nel modo giusto. 
A cura dell’associazione EssereUmani nell’ambito del progetto 
La bottega dell’umanità.


