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INOLTRE...
La girandola dei laboratori 
Appuntamenti durante l’anno per realizzare 
manufatti, racconti collettivi, storie musicate… 
con gli animatori di Cascina Insieme. 

Incontri e piccole conferenze
Occasioni di approfondimento di temi specifici 
che riguardano il benessere della persona 
e che offrono strumenti per affrontare le fasi 
critiche della vita adulta. 

Animazioni teatrali, musicali e letterarie
Appuntamenti per passare piacevoli pomeriggi 
insieme, accompagnati da amici esperti e 
appassionati.

Per gli appuntamenti seguite i calendari
presso lo Spazio Accoglienza 
o sul sito internet della Cascina Roccafranca 
www.cascinaroccafranca.it

CASCINA INSIEME

E’ UNO SPAZIO PER INCONTRARSI IN 
MODO LEGGERO E DIVERTENTE
ATTRAVERSO PROPOSTE DI GRUPPO: 
letture, 
laboratori, 
giochi di memoria, 
musica, 
computer.

È richiesto un contributo di € 10 a persona come 
compartecipazione alle spese, che darà diritto 
a frequentare le attività di Cascina Insieme 
presenti su questo pieghevole
dal 2 ottobre 2017 a giugno 2018
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inCARTEamoci
Mercoledì dalle 10 alle 12
Hai la passione per il gioco delle carte e l’interesse 
per l’arte? Creiamo insieme mazzi di carte 
personalizzate, giochiamo, alleniamo la mente, 
socializziamo e trascorriamo due ore in modo 
creativo.

L’ALLENAMENTE
Mercoledì dalle 15 alle 16.30
L’allegria e la gioia di stare insieme sono gli 
ingredienti che si uniscono al piacere di mantenere 
la mente sempre elastica. Metti alla prova te stessa/o 
in modo divertente, con giochi di enigmistica, parole, 
logica e strategia.

IL RISO FA BUON SANGUE
Martedì dalle 10 alle 11.30 
Uno spazio per chi ha voglia di allenare la propria 
capacità di ridere, trovare nuovi amici, alleggerire il 
peso della quotidianità. Ridere aiuta ad acquistare 
forza e coraggio. Le belle risate fanno bene al 
cuore, lo rallegrano, lo curano, lo risanano. Ridere 
per divertirsi, per stare bene insieme e anche per 
trovare un’ancora nei momenti di maggiore difficoltà.

PANE,        MUSICA           E... FANTASIA
Martedì dalle 15 alle 16.30
Un viaggio per il bel paese, tra tradizioni culinarie, 
ricette, curiosità, prodotti tipici regionali e loro 
proprietà. Il tutto condito con tanta musica e fantasia.

KREATTIVI
Giovedì dalle 15 alle 16.30
Creatività e fantasia sono le parole d’ordine. 
Realizzeremo oggetti belli e funzionali con le nostre 
mani e con semplici materiali di riciclo. Uno spazio 
per l’incontro, le chiacchiere e l’estro. 

SPENSIERANDO
Venerdì dalle 10 alle 12
Ci sono momenti nella vita in cui si sente il bisogno 
di rinnovarsi e di abbandonare vecchie abitudini, di 
cambiare approccio e conoscere persone diverse. 
Stare in compagnia, conversare, stimolare la mente 
e la fantasia, coltivare i propri interessi, ridere…in 
spensieratezza.

GINNASTICAFFÈ
Giovedì dalle 9.30 alle 11.30
Quando sei stanca o la voglia arranca, vieni in 
Cascina Roccafranca dove l’allegria non manca. 
Troverai accoglienza, buonumore, entusiasmo ed 
energia. Tutto questo e tanto altro c’è se tu vieni 
con un amico a Ginnasticaffè. Con il patrocinio della 
Circoscrizione 2.

GIARDINAGGIO
Venerdì dalle 15 alle 16.45, ogni due settimane
da ottobre a dicembre 
Il mondo del giardinaggio con i colori, i profumi e 
le sue forme riserva sempre grandi soddisfazioni. 
Le piante ornamentali da fiore, da fogliame e 
da frutto, le tecniche di coltivazione e cura, la 
storia dei giardini e la progettazione, la gestione 
dell’orto e del frutteto: un mondo di grande fascino, 
accessibile a tutti.

Le attività di Cascina Insieme sono realizzate con 
la collaborazione delle associazioni: 
Io non fumo e tu?, Polaris, Sportidea Caleidos  
e con Vilma Cassinelli e Alessandra Pessione, 
Sergio Cardon, Guido Giorza, Giulio Guarato.

FRA LE RIGHE
Martedì dalle 10 alle 12
L’attualità e la società sono argomenti più divertenti 
se affrontati e dibattuti insieme.  Ci si confronterà su 
temi proposti di volta in volta dai partecipanti stessi, 
ogni tanto guidati da esperti in vari settori.

CONOSCIAMO  IL COMPUTER
Lunedì dalle 9.30 alle 11 / Mercoledì dalle 9.30 alle 11
Vuoi entrare nel mondo del computer ma sei a 
digiuno di tutto? 10 lezioni per conoscere e imparare 
l’uso di questo strumento di lavoro, divertimento e 
comunicazione che sempre più si inserisce nella 
nostra vita quotidiana. Necessaria la prenotazione 
presso lo Spazio Accoglienza.


