
I    SERVIZI    DELLA    ROCCA    INCANTATA   
Lo spazio infanzia della Rocca Incantata, inserito all’interno di 
Cascina Roccafranca ospita:

educatrici per un tempo variabile a seconda delle necessità
familiari
e la LUDOTECA: spazio gioco bambino/adulto.

I    CORSI
ALLA RICERCA DI TESORI
Lunedì 17.00-18.00
Laboratorio bambini 3-6 anni
19/10 Paesaggi fritti. Timbri vegetali per paesaggi immaginari
26/10 Mascherine insonni. Stencil ad occhi chiusi
02/11 Mattarelli matti. Texture per tutti
16/11 Grandissimo,Piccolissimo.  Sezioni vegetali e frattali spaziali
23/11 Gratta-Forme. Il frottage, che divertimento
30/11 Costruisci il tuo timbro. Lab. di riciclo e stampa manuale
14/12 Carta su misura! I regali di Natale non hanno mai avuto una 
             veste così speciale
A cura di Inky Fingers

LA VALIGIA DEL CUOCO
Giovedì 17.00-18.00
Laboratorio bambini 3-6 anni
Laboratorio dove i bambini, partendo dalla lettura di una storia, si 
avvicinano a ingredienti e nuove ricette, imparando a cucinare        
da soli divertendosi
A cura di Coop Soc. Educazione Progetto

ROTOLO, SALTO, GIOCO
Venerdì 17.00-18.00 
Laboratorio bambini 4-5 anni
Il corso mira alla conoscenza del proprio corpo e dello spazio 

del bambino. 
A cura di Coop Soc. Educazione Progetto

 

                                        

GLI    APPUNTAMENTI   SETTIMANALI

BIBLIOTECA INCANTALIBRI
Martedì 16.30-18.00
La Biblioteca Incantalibri è un luogo magico, 
un luogo dedicato ai libri per i più piccini, 
aperto tutti i martedì.
Il   terzo martedì del mese sarà dedicato ai bimbi piccoli 0-18 
mesi.
Gratuita
A cura di Coop Soc. Educazione Progetto

OPEN LUDO
Mercoledì 16.30-18.30
Il pomeriggio di Ludoteca gratuita aperto a tutti i bambini e 
bambine dai 0 ai 6 anni con attività condotta dalle educatrici
Gratuita
A cura di Coop Soc. Educazione Progetto

Il 21 e il 28 ottobre
durante la OPEN LUDO
si terrà il laboratorio ORTO IN CASSETTA          
A cura di Re.Te. ong

                               
 
        

 

 
 

PROVE GRATUITE DEI CORSI NELLA SETTIMANA
DAL 19 AL 23 OTTOBRE !

 
 

 
T-hub06 è un progetto promosso da alcune realtà del terzo 
settore torinese, in collaborazione con il Comune di Torino, 
grazie al contributo del Fondo per il contrasto della povertà 
educativa minorile attraverso l’impresa sociale Con I bambini, 
bando Prima Infanzia 2016.

Il progetto è dedicato alle famiglie con bambini nella fascia 
0-6 anni.

All’interno del progetto la Cooperativa Sociale Educazione 
Progetto e la Fondazione Cascina Roccafranca propongono 
un calendario di attività, laboratori ed incontri per migliorare il 
benessere delle famiglie.

solidale: le famiglie diventano protagoniste del benessere 
della comunità. 

Tutte le iniziative devono essere prenotate tramite :
laroccaincantata@educazioneprogetto.it


