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VIAGGIATORI DI PENNA
92 Laboratorio
di scrittura creativa
Referente: Angela Berardini

SOGGETTO ATTUATORE
Associazione LEULAB - Collegno.

DESTINATARI
Classi delle Scuole Secondarie I e II grado.

SEDE DI REALIZZAZIONE
Scuole cittadine.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Anno scolastico 2017/2018 - primo quadrimestre.

DURATA E ORARI
7 incontri di 2 ore ciascuno

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Avvio dell’attività: date e orari da concordare con la Sig.ra Anna Luciano –info@leulab.it– tel. 388
3623992.
Informazioni: Ufficio Promozione della Città – Angela Berardini, tel. 011.4015311.

OBIETTIVI EDUCATIVI
Attraverso un approccio ludico-creativo dell’utilizzo della scrittura, si propone ai ragazzi di esplorare
sé stessi e le proprie emozioni e di condividerle con i propri compagni. Miglioramento del clima
relazionale della classe e aumento della comprensione e serenità dei ragazzi. Proposte di
esercitazioni di “scrittura creativa” attraverso un uso più approfondito della lingua italiana e del
lessico.

AZIONI
Il laboratorio sarà articolato in 7 incontri settimanali da 2 ore e il tema conduttore sarà quello della
scrittura creativa.
Ogni incontro prevede lo sviluppo di giochi di parole per stimolare la fantasia e arricchire il lessico
inoltre si proporrà ai ragazzi di cementarsi con alcune tecniche creative, come “la poesia
metasemantica”, “la poesia di bugie” e il linguaggio pubblicitario, per indagare le loro peculiarità,
paure, desideri.. Saranno anche date nozioni su alcuni linguaggi letterari come fantasy, poliziesco,
prosa, favole e piccoli componimenti a rime, in modo da offrire loro conoscenze e strumenti per
elaborare un breve scritto personale.
I ragazzi saranno sempre affiancati da 2 operatrici conduttrici dell’attività.

COSTO
Attività finanziata dal Comune.

STORIA E TERRITORIO

ARAZZI – ARAZZI DA TESSERE
93 TESSERE
Laboratorio

NEW

Referente: Angela Berardini – Ufficio Promozione della Città – Sezione Qualità della Vita

SOGGETTO ATTUATORE
Associazione LEULAB - Collegno.

DESTINATARI
Sezioni delle Scuole dell’Infanzia e classi delle Scuole Primarie I e II ciclo.

SEDE DI REALIZZAZIONE
Scuole cittadine.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Anno scolastico 2017/2018 – 1° quadrimestre.

DURATA E ORARI
7 incontri di 1 ora e mezza

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Avvio delle attività: date e orari da concordarsi con la Sig.ra Tiziana Furegato – info@leulab.it, cell.
3472964704.
Informazioni: Ufficio Promozione della Città – Angela Berardini, tel. 011.4015311.

OBIETTIVI EDUCATIVI
Sviluppare, un senso di responsabilità nei confronti dell’ambiente imparando a riutilizzare abiti piccoli
o dismessi, pezzi di stoffa non utilizzati o da gettare;
Sviluppare la manualità attraverso attività di tessitura e di cucito (escluso i bambini delle scuole
dell’infanzia a cui saranno dedicati delle attività diverse e specifiche per l’età);
Sviluppare il “fare creativo” di ognuno per personalizzare gli elaborati e i manufatti.

AZIONI
Il tema conduttore sarà quello della tessitura e la realizzazione di un arazzo con soggetto inerente
l’attività didattica svolta durante l’anno.
Proposta per le classi della scuola Primaria: affrontare un argomento didattico, quale per esempio un
periodo storico o un ambiente geografico attraverso la realizzazione di un pannello che poi verrà
esposto nella classe.
Per la scuola dell’Infanzia: verrà realizzato uno o più pannelli da esporre nella classe, l’attività di
tessitura verrà facilita, verranno proposti dei giochi, da alternare all’attività di tessitura, per imparare il
movimento nello spazio e la tecnica di intreccio (sopra-sotto, dentro-fuori).
Verranno utilizzati vari tipi di materiali, da quelli del riuso, come carta e stoffe usate per sensibilizzare
i bambini alla riduzione dei rifiuti, a quelli più nobili come tessuti e lane per educarli alla qualità dei
materiali e del lavoro artigianale.
Si procederà con la realizzazione di un unico manufatto per la classe composto da più tessere
realizzate singolarmente dagli alunni, questo per sperimentare ed imparare le tecniche singolarmente
ma collettivamente realizzare un unico progetto nello spirito della collaborazione e condivisione.
Nota Bene: l’Attività di taglio e cucito è prevista per tutte le tipologie di lavoro.
I ragazzi saranno sempre affiancati da 2 operatrici che provvederanno ai lavori di cucito a macchina e
alle rifiniture. Ai ragazzi sarà richiesto di portare a scuola stoffe o degli abiti dismessi per poterli
trasformare e riutilizzare, il resto del materiale sarà fornito dall’Associazione.

COSTO
Attività finanziata dal Comune
.

STORIA E TERRITORIO

REA IL TUO BIJOUX
94 CLaboratorio

NEW

Referente: Angela Berardini

SOGGETTO ATTUATORE
Associazione LEULAB - Collegno.

DESTINATARI
Classi delle Scuole dell’Infanzia e Primarie – I ciclo.

SEDE DI REALIZZAZIONE
Scuole cittadine.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Anno scolastico 2017/2018 - Primo quadrimestre.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Avvio dell’attività: date e orari da concordare con la Sig.ra Tiziana Furegato – info@leulab.it – tel. 347
2964704.
Informazioni: Ufficio Promozione della Città – Angela Berardini, tel. 011.4015311.

OBIETTIVI EDUCATIVI
Sviluppare, nei bambini, un senso di responsabilità nei confronti dell’ambiente imparando a ridurre i
rifiuti, e attraverso la loro creatività, imparare a trasformare quello che è considerato un rifiuto in un
nuovo oggetto funzionale e personalizzato.

AZIONI
Durante i 4 incontri, con cadenza settimanale, verrà proposto ai bambini come trasformare del
materiale didattico usato, ormai considerato rifiuto come carta usata, pennarelli scarichi, rimanenza di
matite colorate e di pastelli a cera, attraverso procedimenti semplici e divertenti, in piccoli bijoux per
sé o per la mamma.
L’attività sarà condotta da esperti che proporranno strumenti e materiali.

COSTO
Attività finanziata dal Comune.

STORIA E TERRITORIO

95 SCOPRIAMO LA NOSTRA CITTÀ:
cenni sul

MANICOMIO e il PARCO Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa

Referente: Angela Berardini

SOGGETTO ATTUATORE
Associazione Culturale San Lorenzo - Collegno.

DESTINATARI
Classi delle Scuole Primarie e Secondarie di I° grado.

SEDE DI REALIZZAZIONE
All’interno delle classi.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Anno scolastico 2017/2018 - 2° Quadrimestre.

DURATA E ORARI
passeggiata minimo 2 ore

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Avvio dell’attività: date e orari da concordarsi con l’associazione - tel.334 7552758, e-mail
sanlorenzo.collegno@gmail.com.
Informazioni: Ufficio Promozione della Città – Angela Berardini, tel. 011.4015311.

ADESIONI AL CONCORSO
Contattare
l’Associazione
Culturale
sanlorenzo.collegno@gmail.com

San

Lorenzo,

tel.

3347552758

e-mail

OBIETTIVI EDUCATIVI
Conoscere e apprendere la storia di una parte della città attraverso i monumenti e l’evoluzione storica
che ha condizionato l’espansione demografica e urbanistica della città.

AZIONI
La visita si svolge nel parco Generale Alberto Dalla Chiesa, passando dalla parte antica (alcuni cenni
su quanto la Certosa ha portato ai collegnesi) per paragonarla alla parte nuova (manicomio:
laboratori, lavanderia, stireria, serre, azienda agro-zootecnica con relativo personale impiegato, sia
pazienti che civili) il quartiere Borgonuovo nato subito dopo la sua apertura, la scuola, la ferrovia, ecc.
Al termine verrà consegnato materiale didattico per eventuali approfondimenti da svolgere in classe a
cura delle insegnanti.

COSTO
Attività promossa dal Comune in collaborazione con dall’Associazione San Lorenzo.

STORIA E TERRITORIO

96 PICCOLI CICERONI SI DIVENTA

Concorso per MiniCiceroni della Certosa Reale di Collegno
Referente: Angela Berardini

NEW

SOGGETTO ATTUATORE
Associazione Culturale Filocalìa - Collegno

DESTINATARI
Classi 4^ e 5^ scuola Primaria.

SEDE DI REALIZZAZIONE
Scuole e Certosa Reale di Collegno.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Da Ottobre 2017 a Maggio 2018 – da concordare con le classi.

DURATA E ORARI
Tre incontri svolti in una mattinata (dalle 9:30 alle 12:00 circa).

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
La prenotazione è obbligatoria e la pianificazione avverrà secondo le disponibilità in calendario.
Le prenotazioni e le eventuali disdette o modifiche devono essere comunicate al numero:
340.51.68.106 o via mail a: info@filocalia.org
Informazioni: Ufficio Promozione della Città – Angela Berardini, tel. 011.4015311.

OBIETTIVI EDUCATIVI
Promuovere la conoscenza della Certosa Reale di Collegno attraverso la diretta partecipazione dei
bambini, attivamente coinvolti nello studio e nella valorizzazione di un luogo specifico del complesso
monastico: Portale di Juvarra, chiostri, chiesa SS. Annunziata, sacello dei Cavalieri della SS.
Annunziata, Aula Hospitalis, i restauri eseguiti, i Certosini;
Comprendere cosa significa fare il “cicerone”:
- assimilando strategie comunicative volte alla corretta promozione del sito scelto;
- individuare i comportamenti corretti inerenti il rapporto con il pubblico e la gestione del gruppo
turistico;
Affinare le proprie capacità organizzative e di lavoro in gruppo.

AZIONI
Il progetto si articola in tre incontri di durata variabile, organizzati come segue:
1° incontro (Certosa – in mattinata): presentazione del corso, visita del complesso della Certosa con
il Cicerone referente e scelta del luogo da promuovere in modo specifico;
2° incontro(Certosa – in mattinata): cosa significa fare il cicerone? Capire insieme quali sono i
comportamenti giusti e quelli sbagliati da avere con il pubblico, cosa dire e cosa non dire, come
gestire il gruppo, come promuovere al meglio il proprio sito di riferimento;
3° incontro (in classe – in mattinata): lavorare insieme: i ragazzi saranno stimolati a portare avanti un
progetto condiviso (es. mostra artistica, breve scenetta teatrale, realizzazione di una brochure
informativa, etc.) nel quale far convergere tutte le strategie di comunicazione/promozione imparate.
Presentazione del progetto: In base al periodo di svolgimento, il progetto che conclude l’esperienza
sarà integrato all’interno di una manifestazione della Città di Collegno (“Follia in Fiore”, Festa
patronale, etc.). In tale occasione e in base al tipo di progetto, i bambini saranno chiamati a
partecipare in modo attivo come “ciceroni in erba” per mettere a frutto tutte le conoscenze acquisite
(ad esempio, se viene scelto di promuovere il chiostro maggiore con una mostra artistica, i bambini
potranno illustrare la storia del luogo attraverso i propri disegni; se si sceglie di promuovere il portale
Juvarra con una breve scenetta teatrale, si può allestire la scena nell’atrio interno, etc.).

COSTO
Attività finanziata dal Comune.

STORIA E TERRITORIO

97 PER NON DIMENTICARE – I LUOGHI DELLA MEMORIA
Collegno Medaglia d’argento al Valore Civile per l’eccidio dei Martiri il XXX aprile 1945

Referente: Sergio Bertolotto

SOGGETTO ATTUATORE Comune di Collegno in collaborazione con A.N.P.I.- Ass. Naz.
Partigiani d’Italia Sezione Collegno.

DESTINATARI Classi 4^ e 5^ della scuola primaria, scuole secondarie di I e II grado.
LUOGHI DELLA MEMORIA
Il Sacrario del Martinetto – Corso Svizzera Torino - sorge nel luogo dove tra il settembre del
1943 e l’aprile del 1945 furono eseguite molte condanne a morte di partigiani ed oppositori politici.
Una lapide ricorda i 60 condannati a morte la cui esecuzione fu compiuta in un luogo che era
destinato prima della Guerra a Poligono di Tiro. Dal 1951 la zona è stata dichiarata “luogo sacro di
interesse nazionale”. Si può abbinare la visita del Museo della Resistenza di Torino.
Ecomuseo della Resistenza – Visita Ossario Forno di Coazze - ValSangone (TO) - L’Ecomuseo
è sede del Centro Rete della Val Sangone: “Memoria delle Alpi”, una serie di pannelli inquadra il
momento storico mentre abiti, uniformi e oggetti originali permettono una più immediata
comprensione del contesto sociale in cui la Resistenza è nata e si è sviluppata. Molte borgate e case
poste sul versante meridionale dello spartiacque che divide la Val Sangone dalla Valle Susa furono
incendiate e gli abitanti trucidati in fosse comuni. A Forno di Coazze, è stato edificato l'Ossario dei
Caduti, oggi riconosciuto dallo Stato come cimitero di guerra.
Colle del Lys (TO) Ecomuseo della Resistenza - situato sullo spartiacque tra le valli di Lanzo e di
Susa, offre scorci storici di notevole suggestione, attraverso i sentieri dei partigiani. La sede offre
diversi strumenti utili per la comprensione della storia: dai CD-Rom ai filmati girati insieme ai
testimoni della Resistenza.
Il Memoriale della deportazione di Borgo S. Dalmazzo (Cuneo) - Luogo simbolico.
Museo F.lli Cervi - Gattatico (RE)– visita guidata al Museo Nazionale della civiltà contadina,
all’interno della casa abitata dalla famiglia Cervi, con una sezione dedicata alla storia dei Fratelli
Cervi, medaglie d’oro al valore civile, alla Resistenza. Visita alla Quadrisfera, installazione
multimediale che coinvolge il visitatore in un'esperienza di immagini, suoni e sensazioni a 360° volta
a introdurre nella storia italiana degli anni del fascismo. Accanto alla casa è inoltre presente il Parco
agroambientale, un itinerario guidato nell’ambiente culturale e naturale della pianura padana.
Ecomuseo
della
Resistenza
“Il
Codirosso”
Borgata
Grossa
di
Lemma,
Rossana (CN) - Il museo, nella parte esterna, presenta opere scultoree e affreschi che
rappresentano
momenti
significativi
del
periodo
resistenziale.
Nell'edificio sono collocati pannelli che contengono documenti scritti e fotografici inerenti le formazioni
partigiane operanti in valle, cimeli e armi. Un'aula didattica di recente realizzazione, intitolata a
Costanza Giletta, amica della Resistenza, permette alle scolaresche di approfondire le conoscenze
degli episodi legati alla guerra. Su prenotazione, è possibile visitare nei luoghi vicini le località che
hanno ospitato basi partigiane e dove si sono verificati scontri con tedeschi, fascisti della Monterosa e
formazioni Muti.

Visite guidate al Museo della Resistenza
Museo della città – Piazza Cav. della SS Annunziata 7 – Collegno.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Anno scolastico 2017/2018.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Le adesioni saranno accolte solo in presenza di numero minimo di 2 classi pro-uscita. Date e orari
verranno concordate con i docenti. Informazioni: Ufficio Cultura, Sergio Bertolotto e Amalia Tamburro
tel 0114015. 222/223.

OBIETTIVI EDUCATIVI

Promuovere la memoria storica attraverso la conoscenza diretta
dei luoghi della lotta partigiana e dei valori della democrazia.

AZIONI
Visite guidate nei luoghi della memoria. Incontri propedeutici alla visita condotti dai partigiani
dell’A.N.P.I. attraverso racconti e proposte di riflessioni sul valore della libertà e della democrazia,
frutto della lotta partigiana. Sono a disposizione delle scuole “I Valigiotti della Resistenza e della
Memoria” realizzati in collaborazione con la Biblioteca Civica di Collegno (libri e video storici).

COSTO
Attività finanziata dal Comune.

2018
98 IEUROLYS
giovani d’Europa si incontrano al Colle del Lys

STORIA E TERRITORIO

STORIA, MEMORIA e IMPEGNO

NEW

Responsabile: Rocco Paolo Padovano

SOGGETTO ATTUATORE
Comitato Colle del Lys – Rivoli (To)
Rete dei soggetti coinvolti negli anni: Comunità Europea, Regione Piemonte, Provincia di Torino,
Comuni di Alba, Almese, Alpignano, Avigliana, Beinasco, Buggiano (PT), Bruino, Collegno,
Grugliasco, Orbassano, Pianezza, Piossasco, Rivalta, Rivoli, Rocchetta S. Antonio (FG), Piossasco,
Riesi (CL), Saluzzo (CN), S. Ambrogio, S. Antonino di Susa, S. Gillio, Torino, Valdellatorre, Venaria,
Comunità Montana Bassa Valle Susa e Val Cenischia, Comuni gemellati Cerdanyola, Mollet e
Barberà del Valles (SP) – Ravensburg - Neubrandenburg (G) – Fontaine – Tresserve - Echirolles –
Montelimar – Lansebourg, Aix les Bains (F) – Krany - Ptuj (SL) – Roman, Piatra Neamt (R) Sarajevo
(BE), Niezdara (POL) – Centro Studi La Casa Sicilia, Movimento Federalista Europeo, Turismo
Ovest, CAST Teatro Araldo, III Circolo Didattico Collegno, Vvn Sindacato Tedesco. Associazioni:
Agesci, Agisco – Riesi (CL), Arci Vallesusa, Comitato di Quartiere Villaggio Dora, L’alveare, La
Grande Rondine, Terra del Fuoco, Le Aquile, Esercito Italiano, Associazione Nazionale Alpini,
Protezione Civile, Gioventù Federalista Europea GFE

DESTINATARI
80 giovani europei dai 14 ai 25 anni, 20 bambini dai 6 ai 12 anni, 20 volontari di associazioni del
territorio.

SEDE DI REALIZZAZIONE
Colle del Lys

PERIODO DI SVOLGIMENTO
29, 30 giugno e 1 luglio 2018.
Solitamente le delegazioni straniere vengono ospitate una settimana prima del campo al Colle nelle
comunità ospitanti, in modo da intrattenere relazioni e conoscere i “gemelli” italiani attraverso la
scoperta delle città, l’incontro con le istituzioni locali e un primo periodo di convivenza con i loro “pari”
del Comune ospitante.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Avvio attività: modulo di iscrizione scaricabile dal sito del Comitato Resistenza Colle del Lys, nella
sezione Eurolys – mail segre@colledellys.it tel. 0119532286.
Tutti i gruppi devono essere accompagnati da un responsabile ufficiale.
Informazioni: Spazio Pace e Servizi Civili, tel. 0114015876, mail basco@comune.collegno.to.it.

OBIETTIVI EDUCATIVI
Promuove l’incontro tra i giovani favorendo la riflessione su Pace, Giustizia e Democrazia come
valori fondanti della nuova Europa nata dalla Resistenza al nazifascismo. Favorire lo scambio
interculturale, linguistico, relazionale tra i giovani del territorio e i loro pari europei. Promuovere il
protagonismo giovanile, l’impegno civile e i valori della democrazia. Approfondire la storia della
resistenza attraverso i luoghi, commemorazioni e testimonianze.

AZIONI
29 giugno:

MATTINA – Accoglienza e sistemazione al campo
POMERIGGIO – attività di conoscenza e di gruppo
SERA – Performance artistiche, grande fuoco

30 giugno:

MATTINA – Trekking sui sentieri dei partigiani
POMERIGGIO – Attività di gruppo e preparazione manifestazione
SERA – Fiaccolata, spettacolo teatrale e concerti “Resistenza Elettrica”

1 luglio:

MATTINA – Manifestazione 73° eccidio Colle del Lys
POMERIGGIO – saluti e rientro

Per il soggiorno in tenda al Colle del Lys, altitudine 1300 slm. si consigliano indumenti leggeri per il
soggiorno e pesanti per la sera, zaino, sacco a pelo, materassino, torcia elettrica, k-way o mantella,
scarpe da trekking, il necessario per igiene personale ecc…

COSTO
L’iscrizione al soggiorno è di € 30 per partecipante e comprende vitto, alloggio, attività, maglietta
dell’evento, materiale Eurolys.

