DA SILVA Rogerio Lourenco
324 8875396 - annademarco81@gmail.com
Capoeira angola per bambini 6-10 anni
venerdì 17,00-18,15/30€ mensili
GREGORIS Giulia
328 4591820 - giulia.gregoris@hotmail.it
Schitarrando insieme 6-16 anni
martedì 17,00-18,00/20€ mensili
MAIS Giovanna
347 8654318 - giovannamais@tiscali.it
Pocahontas - avviamento al canto
lunedì 17,00-18,00/8€ ad incontro
Merende digitali
corsi@merendedigitali.it
Laboratorio di creatività digitale e informatica 7-11 anni
martedì 17,00-18,30/270€ annuali
PIGNOCCO Chiara
347 7165994 - chiara.sangiovese@hotmail.it
Il mio corpo crea immagini. Danza espressiva per
ragazzi 11-14 anni
martedì 16,00-17,00/8€ ad incontro
STOCCO Ilaria
345 2448577 - ilariastocco@gmail.com
Psicomotricità 2-7 anni
mercoledì 16,30-17,30 oppure mercoledì 17,30-18,30
20,90€ mensili, 3€ iscrizione
Sportidea Caleidos A.S.D.C.
011 3090618 - info@sportidea.net
Hip-hop 6-11 anni
mercoledì 17,00-18,00/42€ mensili,125€ trimestrale, 11€
tessera uisp
Per informazioni e iscrizioni contattare
direttamente gli organizzatori dei corsi

DOPOSCUOLA

La Cascina Roccafranca organizza, in collaborazione con la
Banca del Tempo, un doposcuola gratuito per bambini delle
scuole elementari e medie il lunedì e il giovedì dalle ore16.30
alle 18 e, in collaborazione con Cifa Onlus, un doposcuola
gratuito per le scuole medie e biennio superiori il venerdì
dalle ore 14.30 alle 16.30. Per partecipare è necessaria la
presenza di un genitore il primo giorno di attività. Per maggiori
informazioni: 011 01136250, inforoccafranca@comune.torino.it

2018
2019

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

È possibile utilizzare alcuni spazi per feste private e per ogni
tipo di cerimonia (Compleanno, 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 attività per ragazzi.
Per affittare il Punto gioco riservato a feste per bimbe/i fino
ai 5 anni, tel. 393 9780168

DOVE
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

Con il sostegno della

LA
CASCINA
DEI
BAMBINI

LABORATORI PER BAMBINI 6 -12 ANNI
SABATO DALLE ORE 15 ALLE 17.30
Laboratori creativi e interattivi condotti da animatori
esperti. Si richiede un contributo di 4 euro a bambino per
ogni laboratorio
Sabato 27 ottobre
HALLOWEEN: ARRIVANO I MOSTRI

Gli animatori insegneranno ai partecipanti a trasformarsi nei
loro personaggi mostruosi preferiti. A cura di Carotina e Co.

Sabato 19 gennaio
C’ERA UNA VOLTA... IL GIOCO: LA LENTEZZA

Come si divertivano i nostri nonni? All’aria aperta, nelle piazze,
nei cortili, i giochi di un tempo erano semplici passatempi
conditi con tanta fantasia. In un momdo sempre più frenetico,
riscopriamo il piacere della lentezza attraverso attività ludicocreative che ci faranno fare un tuffo nel passato. A cura
dell’associazione EssereUmani

Sabato 9 febbraio
C’ERA UNA VOLTA... IL GIOCO: IL RISPETTO

Teniamo vivi nella memoria i giochi e i giocattoli dimenticati...
Come? Ridandogli vita con le nostre mani e la nostra
immaginazione. Riscopriamo i giochi di una volta e l’importanza
del valore del rispetto. A cura dell’associazione EssereUmani

Sabato 16 Febbraio
C’ERA UNA VOLTA... IL GIOCO: LA BELLEZZA

L’infanzia dei nostri nonni e genitori era segnata dalla
straordinaria capacità di meravigliarsi per le piccole cose che
si trasformavano in storie fantastiche. Ma per meravigliarci
dobbiamo aprire gli occhi alla bellezza...
A cura dell’associazione EssereUmani

Sabato 23 febbraio
MASCHERARTI

Gli animatori insegneranno ai partecipanti come caratterizzare
il personaggio da loro scelto come maschera di Carnevale.
A cura di Carotina e Co.

Sabato 9 Marzo
C’ERA UNA VOLTA... IL GIOCO: L’EMPATIA

Dalla creta al vasetto: giochi e oggetti che si fanno e si disfano,
perché il bello è fare. A cura dell’associazione Pentesilea

I giochi di una volta erano un momento di aggregazione sociale.
Quell’atmosfera riprende vita attraverso attività di cooperazione
di gruppo con le quali proveremo ad immedesimarci nell’altro per
imparare l’empatia. A cura dell’associazione EssereUmani

Sabato 2 febbraio
COLORE IN POLVERE

Sabato 16 marzo
METRI QUADRI

Sabato 26 gennaio
VASETTI (IM)PERFETTI

Profumi e sapori da lontano e disegni con le spezie, per
un pomeriggio di viaggi odorosi. A cura dell’associazione
Pentesilea

Dipingiamo tutto il pavimento? Un laboratorio colorato in cui
dipingere e disegnare tutto quello che c’è sotto ai nostri piedi
usando mani e... piedi! A cura dell’Associazione Pentesilea

Sabato 23 marzo
I COLORI DELLA TERRA

Sperimentiamo insieme la creazione dei colori della
terra partendo dai suoi frutti. Spinaci, cipolle, té, caffé,
barbabietole, fiori, acqua e farina saranno gli ingredienti che
utilizzeremo per dare vita alle nostre opere d’arte naturale.
Siete pronti a sporcarvi le mani? A cura del gruppo BinCiapà

Sabato 30 marzo
TRASFORMAG(L)IA

I bambini potranno calarsi nei panni di giovani artisti artigiani
e divertirsi a dare nuova vita a vecchi abiti dismessi,
ipotizzando nuove forme e funzioni di oggetti semplici,
trasformandoli in borse, zainetti e altri accessori.
Occorrono vecchi indumenti (t-shirt, camicie, felpe, anche
taglie da adulto). A cura del gruppo BinCiapà

Sabato 6 aprile
NOTE IMPROVVISATE

Scoprire gli strumenti musicali e il loro suono, i materiali, le
forme e la relazione con il timbro che producono è il tema
del laboratorio che pone al centro la creazione di strumenti
musicali partendo da materiali di riciclo.
A cura del gruppo BinCiapà

Sabato 13 aprile
UN BASTONE MAGICO

Cosa si può fare con un bastone? Come si può trasformare?
Giochi all’aperto e costruzioni in Cascina Roccafranca.
A cura dell’Associazione Pentesilea
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.
MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 2018 Halloween
DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018 Castagnata
DOMENICA 3 MARZO 2019 Carnevale
Nei giorni vicini alle date indicate troverete presso lo spazio
Accoglienza della Cascina Roccafranca e sul sito internet
www.cascinaroccafranca.it il programma dettagliato delle
singole iniziative.

CORSI PER BAMBINI
Ass. cult. LE RAGAZZE DI WREN
333 3073696 - leragazzediwren@yahoo.it
Compagnia di danza per bambine 6-11 anni
giovedì 17,00-18,00/120€ totali
Ass. Sarasvati Lejafè Yoga
331 4779413 - teresa.genesio@virgilio.it
Orient Express yoga per bimbi e ragazzi
lunedì 17,00-18,00/30€ mensili, 5€ tessera associativa
BOCCHIO Luciana
335 8195915 - luciana_bocchio@yahoo.it
Recitazione ragazzi 8-14 anni
giovedì 17,00-18,30/contributo annuale 15€
CANDUCCI Cristiana
320 5698157 - cristiana.canducci@inwind.it
Artisti in erba 6-12 anni
lunedì 17-18,30/25€ mensili, 15€ tessera

