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REALIZZATO CON   LA COLLABORAZIONE  DELLE  ASSOCIAZIONI   SANTENESI : 
 

AArtes   -  Amici  Della  Fondazione Cavour  - Pallavolo ‘95  -   Emergency   -  Le Radici La 
Memoria - Europa -  Libera  Santena-Villastellone -  Avo    -   Basket e Amicizia Arcobaleno    

-   A.S.D. Twirling  -  Proloco Santena 

AARTES 
1 ora a turni alterni: martedì 9 luglio pom.; giovedì 11 luglio matt; mercoledì 17 luglio matt.; venerdì 19 luglio pom; martedì 23 luglio pom e giovedì 25 luglio matt.  
I ragazzi verranno introdotti alle tecniche del disegno libero e alle tecniche per l’utilizzo dei colori. Partendo dalle regole della prospettiva  si insegnerà come disegnare 
correttamente un oggetto in profondità.  
 
AMICI DELLA FONDAZIONE CAVOUR 
Mercoledì 10 luglio dalle 14.00 alle 16.00: 

• visita al Castello Cavour: “Come si viveva nell’Ottocento”; 
• visita del Parco Cavour: “Alla ricerca degli alberi più strani”. 

 
AVO   
Mercoledì 17 luglio dalle 14.30 alle 15.30. 
Verrà  presentato  l’ultimo  video dell’Associazione “30 anni di AVO a Santena”, presso la sala Visconti Venosta   e a seguire i ragazzi saranno accompagnati nel Parco Cavour per 
una  passeggiata. 
 

BASKET E AMICIZIA ARCOBALENO 
Venerdì 12 luglio dalle 9.00 - 12.00. 
L’Associazione organizzerà un corso per avvicinare i ragazzi al minibasket, attraverso giochi di palleggio, di tiro e circuiti. 
 
EMERGENCY 
Giovedì 11 luglio dalle 14.00 alle 15.30. 
L’incontro inizierà con un gioco-viaggio alla scoperta dell’Afghanistan e della Sierra Leone e proseguirà con la visione di varie diapositive e un cartone animato. A conclusione si 
potrà ascoltare il racconto di una storia del posto. 

EUROPA 
Mercoledì 10 luglio, al mattino, nel Parco Cavour verrà svolta un’attività di gioco dal titolo “L’Europa in gioco”  
per  incuriosire i ragazzi e avvicinarli alla geografia. 
 

ASSOCIAZIONE LE RADICI LA MEMORIA 
Martedì 16 luglio dalle 10.00 alle 12.00.L’associazione allestirà una piccola mostra per i bambini nella Sala Visconti Venosta, che sarà raggiun 
ta  attraversando il Parco Cavour.  Si parlerà di emigrazione, raccontando la storia dei cittadini santenesi emigrati  verso le lontane terre dell’ 
 Argentina nei primi decenni del secolo scorso, con un breve cenno a eventuali rapporti di parentela di alcune famiglie santenesi nei confronti 
 di Papa Francesco. 
ASSOCIAZIONE LIBERA SANTENA-VILLASTELLONE 
Venerdì 26 luglio dalle 9.00 alle 12.00, nel Parco Cavour. 
L’Associazione organizzerà otto giochi, dividendo i ragazzi in squadre composte da 10 persone, alla fine dei quali ogni squadra dovrà risolvere dei semplici indovinelli per ricevere 
in cambio un pezzo di puzzle che dovrà essere assemblato al termine di tutti i giochi.  
Chi terminerà prima il puzzle sarà il vincitore. 

SQUADRE: 
A- Squadra Falcone  
B- Squadra Borsellino 
C- Squadra Grassi 
D- Squadra Impastato 

 GIOCHI: 
1- Pesca la mela 
2- Gara dei sacchi 
3- Riempi la bottiglia  
4- Staffetta con il cucchiaino 

 
5- Corsa a tre gambe  
6- Scoppia il palloncino 
7- Corsa dei mattoni 
8- Abbatti le lattine 

 
PALLAVOLO ’95 
Martedì 9 luglio, venerdì 19 e martedì 23 dalle 9.00 alle 12.00. 
Allestimento di 2 campi per svolgimento di attività didattica di palla-rilanciata, minivolley e gioco a squadre. 

A. S. D. TWIRLING ASPARAGETTE SANTENA 
Martedì 9 luglio, venerdì 19 e martedì 23 dalle 9.00 alle 12.00. 
Insegnanti: Costabile Tiziana. Collaboratrice: Tesio Marika 
Avvicinarsi alla disciplina del twirling dà la possibilità ad ogni bambino e bambina di conoscere questo divertente sport e di prendere dimestichezza con l’attrezzo, accorpandolo ai 
diversi esercizi di ginnastica a corpo libero e ai percorsi staffetta, facendolo così diventare parte di un’attività ludico-ricreativa.  Durante le ore di lezione verranno proposti giochi 
ed esercizi finalizzati a far imparare ai bambini alcuni elementi di preacrobatica, ad esempio capovolte avanti e indietro, capovolte laterali, ruote, ponti e balzi, oltre che ad 
avvicinare i bambini alla manualità dell’attrezzo tipico del twirling: il bastone. Verranno organizzati percorsi e piccole gare, con lo scopo di insegnare ai bambini la collaborazione 
all’interno della squadra e l’accettazione in ugual misura della vittoria o della sconfitta nella competizione. Inoltre in alcuni giochi ed esercizi verrà utilizzata la musica per 
introdurre i bambini alla musicalità e al ritmo. 

COOPERATIVA CROMA  
Giovedì 18 luglio:  
giornata nella piscina comunale di Carmagnola. 
 
Mercoledì 24 luglio: 
gita al Centro Cinofilo delle Vaude situato nella  
riserva naturale di Vauda Canavese.  

 

E inoltre giochi, attività ludiche, ricreative e 
soprattutto tanto divertimento ! 

Il coordinamento, la gestione e l’organizzazione del centro estivo saranno a cura della cooperativa CROMA 
La Responsabile Coop. Croma 

Erika Taverna 
L’Assessore alle Politiche Educative 

Cetty Siciliano 
Il Sindaco 
Ugo Baldi 

   

	  

	  

	  

	  

	  

	  


