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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

Merende digitali
corsi@merendedigitali.it
Laboratorio di creatività digitale e informatica 7-11 anni
martedì 17-18.30 / 270€ annuali
Informatica, coding e making 12-16 anni
giovedì 15-16.30 / 30€ mensili
 
Sportidea Caleidos A.S.D.C.
011 3090618 - info@sportidea.net
Hip-hop 6-11 anni
mercoledì 17-18 / 42€ mensili,125€ trim., 11€ tessera uisp
 

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 per le scuole 
medie in collaborazione con Cifa onlus. 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 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 (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: l’occupazione dell spazio 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.

Con il sostegno della

2017
2018

LA
CASCINA
DEI 
BAMBINI



Sabato 17 febbraio
LABORATORIO DELLE EMOZIONI: LA GIOIA 
La vita quotidiana è il più potente concentrato di emozioni che 
ci sia stato regalato. La Gioia ci insegna a guardarci dentro 
e scoprire ogni giorno almeno un pensiero positivo. Non vi 
sembra un bel programma? 
A cura dell’associazione EssereUmani

Sabato 24 Febbraio
GIOCHI DI CARTA
Origami e mandala invadono Cascina Roccafranca.
Animali, scatolette, cuori, richiami per uccelli: un mondo di carta 
da piegare e trasformare! A cura dell’associazione Pentesilea

Sabato 3 marzo
LABORATORIO DELLE EMOZIONI: LA RABBIA 
La Rabbia spesso è il motore che ci spinge ad agire e a 
cambiare le cose che non vanno. Impariamo a riconoscerla 
e a gestire i momenti in cui ci accendiamo! 
A cura dell’associazione EssereUmani

Sabato 10 Marzo
UN PICCOLO TEATRO 
Storie, personaggi in scena: un pomeriggio per giocare a 
“facciamo finta che”, con un baule di costumi, 
un po’ di fantasia e un bellissimo sipario fatto tutti insieme. 
A cura dell’associazione Pentesilea

Sabato 17 marzo
GOCCIA DOPO GOCCIA
Scopriremo con giochi e dimostrazioni le proprietà e il ciclo 
dell’acqua. Costruiremo poi un bastone della pioggia colorato 
da portare a casa. A cura del gruppo La Sosta 

Sabato 24 marzo
RITRATTO SECONDO NATURA
Fiori, foglie, frutta e rametti per creare un ritratto della natura 
e di noi stessi. A cura del gruppo La Sosta

Sabato 7 aprile
RINVASATI E RICICLATI
Costruiremo diversi vasi e vasetti con materiali di recupero 
per rinvasare le nostre giovani piantine. 
A cura del gruppo La Sosta

Sabato 14 aprile
CACCIA-FRANCA
A spasso per la Cascina sviluppiamo le nostre abilità di 
cacciatori-raccoglitori per cercare indizi, risolvere indovinelli e 
trovare il tesoro. A cura del gruppo La Sosta

Sabato 21 aprile 
CONOSCERE IL CANE E DIVENTARE AMICI
Incontro di avvicinamento al cane, mediato da un esperto 
educatore cinofilo professionale. Insieme scopriremo come 
non avere paura e quanto ci possiamo divertire con lui. 
Laboratorio a cura del gruppo AnimalinCittà 

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. 

MARTEDÌ 31 OTTOBRE 2017  Halloween 
DOMENICA 12 NOVEMBRE 2017  Castagnata 
DOMENICA 11 FEBBRAIO 2018  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. ArteBarbara
320 5698157 - cristiana.canducci@inwind.it
Artisti in erba 6-12 anni
lunedì 17-18.30 / 25€ mensili, 15€ tessera
 
Ass. E.LE.MENTI
334 1063281 - elementi.associazione@gmail.com
Inventa storie CERCASI! 6-11 anni
mercoledì quindicinale 17-18.30 / 50€ totali
Investiga storie CERCASI! 6-11 anni
mercoledì quindicinale 17-18.30 / 50€ totali
 
RONCO Cinzia
392 0392633 - cinzia.ronco@hotmail.it
Fotografia per bambini. Per divertirsi basta un “clic”. 7-12 
anni. Martedì 17-18.30 / 60€ totali
 
BOCCHIO Luciana
335 8195915 - luciana_bocchio@yahoo.it
Recitazione ragazzi 8-14 anni.
giovedì 17-18.30 / contributo  annuale 15€

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 28 ottobre 
LABORATORIO PER HALLOWEEN  
Ogni giorno è pieno di emozioni. Quale occasione migliore 
della festa più spaventosa dell’anno per imparare a conoscere 
e affrontare la Paura?! A cura dell’associazione EssereUmani 

Sabato 20 gennaio
LABORATORIO DELLE EMOZIONI: LA TRISTEZZA 
La Tristezza è come un fiore che appassisce: lascia sempre 
il germoglio per qualcosa di nuovo e grande. Le emozioni 
aiutano a trovare la bellezza, anche dove nessun altro le vede, 
anche quando c’è Tristezza! 
A cura dell’associazione EssereUmani

Sabato 27 gennaio
LUCI E LUCINE DEL NUOVO ANNO
Un laboratorio di storie e luci: una storia raccontata e la 
creazione di una piccola lanterna da appendere a casa, 
piena di storie. A cura dell’associazione Pentesilea 

Sabato 3 febbraio 
TUTTI IN MASCHERA
Per Carnevale una giornata di mascheramenti, trucchi, 
creazioni di cappelli buffi e vestiti giocosi, dove tutti fanno 
un pezzetto del vestito dell’altro! 
A cura dell’associazione Pentesilea


