
LA CITTADINANZA E’
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Crescere cittadini di domani
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“La cittadinanza è un gioco da ragazzi” 
nasce con l’idea di offrire a bambini, ragazzi 

e ai loro genitori un insieme variegato di opportunità 
educative per il tempo libero, lo sport, la socialità, 
per scoprire e sviluppare i propri interessi artistici,

 la crescita personale, il senso di 
appartenenza al territorio in cui vivono. 

Un progetto pensato e gestito insieme alle associazioni 
e agli operatori del settore che da anni 
collaborano con la Cascina Roccafranca 

proponendo corsi, eventi, laboratori e percorsi educativi 
rivolti alla fascia di età 6-11 e alle famiglie.

Una serie di iniziative educative per riscoprire i 
valori ludici, l’importanza della relazione con gli altri e il 

senso di appartenenza ad una comunità.



GIOCO
“I NOSTRI GIOCHI”

Siamo tutti capaci a giocare... ma
creare un gioco partendo da zero, è

davvero “un gioco da ragazzi”?

Grazie a questo percorso bambini e 
ragazzi avranno la possibilità di capire

come si costruiscono un GIOCO DI SOCIETÀ 
un gioco MOTORIO e un VIDEOGIOCO.

Arriveranno ad inventarne uno e a declinarlo
nelle 3 diverse modalità, infine saranno i primi a 

sperimentarlo: inventare sarà divertente e, ne siamo 
sicuri, lo sarà anche giocare tutti insieme.

QUOTA ISCRIZIONE: 50 euro
QUANDO: GIOVEDÌ DALLE 17 ALLE 19  
PER RAGAZZI TRA I 9 E GLI 11 ANNI

MUSICA
“IL CORICICLO”

Il problema dell’aumento dei rifiuti è un tema attuale di 
fronte al quale spesso ci si sente impotenti.

Fare musica favorisce la concentrazione, 
l’espressione di sé, è un ottimo strumento di 

socializzazione, aiuta a liberare le proprie emozioni, 
mette in gioco la personale capacità di improvvisare e

 usare l’immaginazione.
I bambini saranno guidati nella costruzione del proprio 

strumento musicale riutilizzando oggetti di uso quotidiano,
 impareranno a suonarlo e arriveranno ad 

esibirsi nel “Coriciclo”, il grande concertone finale.

QUOTA ISCRIZIONE: 50 euro
QUANDO: VENERDÌ DALLE 17 ALLE 19 
PER RAGAZZI TRA I 6 E I 9 ANNI

TEATRO
“LA STORIA DELLE STORIE”

Laboratorio teatrale composto da gestualità,
   improvvisazione, giochi di ruolo, libera 
vocalità, fino a giungere alla preparazione 
di un vero e proprio SPETTACOLO FINALE.

Un percorso alla ricerca di sè, dei propri 
vissuti, dei diritti, delle regole, delle opportunità 

che ci rendono cittadini protagonisti del nostro futuro.

Durante il percorso si toccheranno argomenti 
relativi a diritti, bullismo, emarginazione, 

tutela dell’ambiente e relazioni fra persone.

QUOTA ISCRIZIONE: 50 euro
QUANDO: MARTEDÌ DALLE 17 ALLE 19 
PER RAGAZZI TRA I 9 E GLI 11 ANNI

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le attività si svolgono in Cascina Roccafranca dal 7 ottobre 

fino alla fine di febbraio. 
Ogni corso costa 50 €  totali per 18 incontri con frequenza
 settimanale di 2 ore ciascuno dalle 17 alle 19.

Le iscrizioni sono aperte dal 16 settembre con due modalità:
- Presso i nostri uffici dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 18

- On line dalla pagina  
http://www.cascinaroccafranca.it/progetto-ragazzi/

Il pagamento può essere fatto in contanti presso i nostri uffici 
o con bonifico bancario 

IBAN: IT24 R05018 01000 000000119047
Causale: nome e cognome del bambino + progetto ragazzi

   


