
Proposte Di Tutti i Colori centri estivi LIBEROMÉ
Comune di Pino Torinese

13 -17 giugno 

TIRA FUORI LA MUSICA! (laboratorio di espressione musicale e corporea)
Attraverso l’ascolto dei suoni e la loro “traduzione” in movimento, un viaggio alla scoperta della musica e della sua 

straordinaria storia, saltellando tra generi diversi, strumenti, stili. Per capire che la musica e la danza sono dentro di noi 

in dalla notte dei tempi...

20-24 giugno

L’ARTE DELLA MEMORIA (laboratorio di cinema)
Dopo anni di studi e di sperimentazioni inalmente è possibile scaricare dal cervello umano tutti i suoi contenuti, la me-

moria, i ricordi, le immagini, e poterli vedere attraverso un’applicazione digitale. Un’apposita macchina è stata allestita 
e aspetta volontari durante tutta l’estate ragazzi.Le sperimentazioni avvengono con giochi mnemonici, gare di memoria 

e test per scoprire come ricordiamo e quante cose dimentichiamo. E intanto... ciak: si gira!

27 giugno - 1 luglio

L’ARTE DELLA MEMORIA (laboratorio di cinema)
Dopo anni di studi e di sperimentazioni inalmente è possibile scaricare dal cervello umano tutti i suoi contenuti, la me-

moria, i ricordi, le immagini, e poterli vedere attraverso un’applicazione digitale. Un’apposita macchina è stata allestita 
e aspetta volontari durante tutta l’estate ragazzi.Le sperimentazioni avvengono con giochi mnemonici, gare di memoria 

e test per scoprire come ricordiamo e quante cose dimentichiamo. E intanto... ciak: si gira!

4-8 luglio

A PIEDI NEL PARCO (laboratorio naturalistico)
L’estate ci ofre la straordinaria opportunità per vivere la natura che ci circonda e soprattutto il bosco: a piedi nel parco 
della collina scopriremo le tracce dei suoi abitanti nascosti, riconosceremo i versi degli uccelli, impareremo i segreti 

delle piante, il linguaggio degli alberi e dei iori... Tra cammino e gioco.

11-15 luglio

L’ARTE DELLA MEMORIA (laboratorio di cinema)
Dopo anni di studi e di sperimentazioni inalmente è possibile scaricare dal cervello umano tutti i suoi contenuti, la me-

moria, i ricordi, le immagini, e poterli vedere attraverso un’applicazione digitale. Un’apposita macchina è stata allestita 
e aspetta volontari durante tutta l’estate ragazzi.Le sperimentazioni avvengono con giochi mnemonici, gare di memoria 

e test per scoprire come ricordiamo e quante cose dimentichiamo. E intanto... ciak: si gira!

18-22 luglio

A PIEDI NEL PARCO (laboratorio naturalistico)
L’estate ci ofre la straordinaria opportunità per vivere la natura che ci circonda e soprattutto il bosco: a piedi nel parco 
della collina scopriremo le tracce dei suoi abitanti nascosti, riconosceremo i versi degli uccelli, impareremo i segreti 

delle piante, il linguaggio degli alberi e dei iori... Tra cammino e gioco.

25-29 luglio

COSTRUIAMO IL TEATRO KAMISHIBAI (laboratorio artistico + story telling)
Il kamishibai (Kami = carta; shibai = dramma, gioco, teatro) è una tecnica di narrazione per immagini, la cui origine è 
riconducibile al Giappone medievale. Arte, narrazione, gioco, bricolage... una settimana per mettere in piedi un vero 

spettacolo di teatro di igura, dove tutto è fatto su misura della fantasia di bambini e ragazzi.

29 agosto-2 settembre

A PIEDI NEL PARCO (laboratorio naturalistico)
L’estate ci ofre la straordinaria opportunità per vivere la natura che ci circonda e soprattutto il bosco: a piedi nel parco 
della collina scopriremo le tracce dei suoi abitanti nascosti, riconosceremo i versi degli uccelli, impareremo i segreti 

delle piante, il linguaggio degli alberi e dei iori... Tra cammino e gioco.

5-9 settembre

SETTIMANA A SORPRESA!

Pur avendo lo stesso titolo, spesso il programma delle settimane è diverso  

a seconda degli animatori che lo conducono e dell’età dei partecipanti.

Per info e prenotazioni: 335 7423428 oppure assoc.ditutticolori@gmail.com
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Traccia per Progetto centro estivo 2022

1) CALENDARIO DI APERTURA E ORARIO  

Calendario allegato nella descrizione delle attività. Apertura dalle 8.30 alle 16.30.

2) NUMERO MASSIMO ED ETA’ DEI BAMBINI ACCOLTI

20 bambini max. Per bambini delle scuole elementari e medie.

3) AMBIENTI E SPAZI UTILIZZATI

Giardini di Villa Grazia e relativi servizi igienici. Occasionalmente Casa Di Tutti i Colori, strade del paese e
Parco di Superga.

4) ATTIVITA’, EVENTUALI GITE E PROGRAMMA GIORNALIERO

Non si offre la possibilità di iscriversi part-time perché va a discapito del bambino che non può partecipare
all’intera proposta. Ovviamente si darà la possibilità ai genitori che lo richiedono di ritirare i bambini quando
vogliono.

Servizio pre/post, a richiesta, a pagamento

Si valuta la proposta di inserire laboratori esterni, qualora in linea con l’attività progettata.

5) ELENCO PERSONALE IMPIEGATO 

Gli animatori in elenco verranno “impegnati” in base al numero degli iscritti in ciascuna settimana:

Sergio Fergnachino 

Michele Lovato

Chiara Ariagno

Alessia Para

Martina Caprara

Pietro Radicati

Claudia Cignetti

Andrea Venia

Eugenio Borgo

Giulia Piva

Andrea Perno

Referenti:  Barbara  Bordin  (per  logistica  e  comunicazione  3357423428;  info@dituttiicolori.org)  e  Sergio
Fergnachino

6) MODALITA’ DI ACCOGLIENZA DI RAGAZZI DISABILI

Con educatore a carico del Comune, come negli scorsi anni, e massima disponibilità all’integrazione.



7) MODALITA’ PER USO DI MEZZI DI TRASPORTO

Nessun mezzo di trasporto verrà impiegato. Qualora fosse necessario trovarsi in un punto differente dal
solito, il trasporto sarà a carico dei genitori dei bambini.

8) PASTI

Pranzo al sacco

IN  RIFERIMENTO  AL  COVID,  SI  APPLICHERANNO  LE  NORMATIVE  VIGENTI  AL  MOMENTO  DI
SVOLGIMENTO DEI CENTRI ESTIVI.


