
Crescere in Città
Attività per famiglie
FEBBRAIO-GIUGNO 2023

SCUOLA CENTRO 
CIVICO
CENTRO PER LA DIDATTICA
INNOVATIVA



LETTURE SCENICHE 
Rivolto a: famiglie 

Il laboratorio propone la scelta di un testo/libro attraverso il metodo del book
speed dating e, di conseguenza, la scelta condivisa del tema. Prima e dopo
l’evento, si realizza un dibattito con i partecipanti sulle tematiche del libro
rappresentato.
L’attività intende infondere il gusto per la lettura attraverso la lettura scenica.

Per informazioni: 

_
 _

 _
 _

 _
 _

 _

CALMO E ATTENTO COME UN ANIMALE NEL BOSCO -
PRATICHE DI MINDFULNESS CREATIVE PER BAMBINI
Rivolto a: genitori e figli (dai 3 anni )

L’attività consisterà nella realizzazione di un workshop ludico esperienziale di
arti performative per promuovere la socializzazione e l’espressione personale
attraverso il teatro. Il gruppo di adolescenti, accompagnato da psicoterapeute e
esperti in teatro, accompagnerà i ragazzi in un percorso di rafforzamento della
propria identità e di condivisione dei propri vissuti. L’obiettivo del laboratorio è
quello di tutelare il benessere degli adolescenti, offrendo occasioni di
aggregazione e divertimento, proponendo nuove modalità espressive e
valorizzando il gruppo di pari come luogo di crescita.

Iscrizioni online su comune.torino.it/iter alla
pagina ATTIVITA'.

VENERDI' ore 17.30-18.30 
24 febbraio, 24 marzo, 28 aprile, 26 maggio

Servizi Educativi 
della Città di Torino

Scuola Centro Civico è un polo educativo aperto
alla cittadinanza che offre opportunità formative,
culturali e sociali in un’ottica di innovazione delle
metodologie didattiche.
Per l'anno scolastico 2022/2023 Scuola Centro
Civico ha avviato un percorso di co-progettazione
con diverse associazioni finalizzato ad ampliare
l'offerta formativa rivolta al mondo della scuola e alla
cittadinanza, in linea con la mission del Centro. 
Le attività sono gratuite e avviate al raggiungimento di
un numero minimo di partecipanti.
In collaborazione con Associazione Antescena e
Solea.

ITER - Scuola Centro Civico
via Bardonecchia, 34 Torino
T 011 011 29117
M scuolacentrocivico@comune.torino.it

VENERDI' ore 17.30-18.30 
3 febbraio, 10 febbraio, 17 febbraio
3 marzo, 10 marzo, 17 marzo
14 aprile
Un percorso dedicato ai bambini dai 3 ai 5 anni accompagnati da adulti per
lavorare insieme sul benessere psicofisico e vivere in maniera esperienziale
pratiche di consapevolezza che riducono lo stress e l’agitazione, calmano la
mente, gestiscono emozioni e aiutano a prendersi uno spazio per sé in una
relazione piacevole con gli altri. Attraverso delle storie raccontate e messe in
scena i partecipanti faranno un’esperienza meditativa, di mindful yoga e teatro
sociale in un “bosco”. Qui, ad ogni incontro, ritroveremo un animale che ci
guiderà verso un’esperienza giocosa ed esplorativa in movimento.

SMASCHERIAMOCI
Rivolto a: ragazzi delle scuole secondarie di I e II grado
LUNEDI' ore 14.30-17.00 
Aprile
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