
Borgo San Pietro

INCONTRI INCANTATI 

CI VUOLE UN SEME, attività di giardinaggio e 

cultura ecologica per bambini 

Giovedì 5, 12, 19 luglio ore 17.30-19.00, Giardino 

Via Vico angolo Corso Roma.

PASSEGGIATA INCANTATA 

”ANDIAMO ALLE VALLERE?”

Domenica 9 luglio ore 10.30-14.30. 

Passeggiata per famiglie con animazioni e pic 

nic.Ritrovo ore 10.30 davanti alla Cascina Le 

Vallere, C.so Trieste 98, Moncalieri.

INCONTRI INCANTATI 

MONCALIERI INCANTATA,letture animate 

Giovedi 7 settembre ore 17.00, Giardino Via  Vico 

angolo Corso Roma.

Tagliaferro

INCONTRI INCANTATI

MONCALIERI INCANTATA, letture animate 

Giovedi 22 giugno ore 17.00, Giardino Via 

Tagliaferro interno 11.

CI VUOLE UN SEME, attività di giardinaggio e 

cultura ecologica per bambini

 Mercoledì 6,13, 20 settembre ore 17.00-18.30, 

Giardino di Via Tagliaferro interno 11.

INCANTI “ASPETTANDO L’AUTUNNO”

Domenica 10 settembre ore 16.30-18.30, 

Giardino Via Tagliaferro interno 11.

Festa di fine estate con divertenti attività all’aria 

aperta e una gustosa merenda per i partecipanti.

Seguirà volantino dettagliato.

PASSEGGIATA INCANTATA 

Sabato 24  settembre ore 10.30-14.30. 

Passeggiata per famiglie con animazioni e pic nic. 

Ritrovo ore 10.30 in Str. Barauda 92 (davanti alla 

chiesetta), Frazione Barauda, Moncalieri.

QUANDO NASCE UN BAMBINO 
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INCONTRI INCANTATI

MONCALIERI INCANTATA, lertture openair 

Giovedì 8 giugno e 14 settembre ore 17.00-18.00, 

Giardino Incantato,Via C. Colombo 23.

PASSEGGIATA INCANTATA “A ZONZO 

NEL BOSCO”

Domenica 11 giugno ore 10.30-14.30.

Passeggiata per famiglie con animazioni e pic 

nic.Ritrovo ore 10.30 in Str. Revigliasco 126 (davanti 

al Ristorante Elefante Bianco), Moncalieri.

INCANTI AZZURRO MARE

Domenica 18 giugno ore 18.00-22.00, Giardino 

Incantato,  V. C. Colombo 23.

Festa d’ estate che parla di mare, viaggi e 

migrazioni ideale per famiglie! Attività sul tema del 

viaggio e un pic nic in azzurro da gustare sul prato...

CONFERENZA “ESSERE FRATELLI DI 

UNA PERSONA CON DISABILITA’”

Sabato 7 ottobre ore 10.30, Casa Zoe, Salita Padre 

Denza 9.

QUANDO CRESCE 

UN GENITORE

Si cercano genitori  che hanno voglia di 

sperimentarsi all’interno di un progetto pensato 

per i loro bambini. 

A riunioni mensili verranno alternati momenti sul 

campo in cui verrà richiesto di affiancare i partner del 

progetto nell’animazione delle attività. 

Mettiti in gioco per conoscere nuove famiglie e 

costruire insieme!

A SCUOLA 

DI GIARDINAGGIO

Il progetto promuove incontri all’interno delle 

scuole dell’infanzia Centro Storico e Umberto I  per 

scoprire la terra, le piante, la semina.

Per Info e prenotazioni: Casa Zoe, 

Salita Padre Denza 9, Moncalieri, 

011 641729, info@casa-zoe.it
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I Luoghi

Giugno-Settembre 2017

GLI INCANTI: Quattro feste, una per ogni stagione, in cui si 
gioca e si condividono momenti in famiglia a contatto con la natura. 
Ogni festa prevede giochi, spettacoli, cacce al tesoro per i più 
piccoli e una merenda stagionale!

LE PASSEGGIATE: Passeggiate per il territorio moncalierese 
per scoprire i luoghi incantati della nostra città per abituare bambini 
e adulti a conoscere il territorio. Per riattivare il piacere di camminare 
insieme, raggiungere una meta e fare un bel pic nic sul prato. Ogni 
passeggiata prevede dei laboratori tematici in cui si utilizzeranno 
elementi naturali per giochi espressivi, creativi e motori.

GLI INCONTRI: letture openair e incontri che hanno come filo 
conduttore ortaggi, piante e frutti. Per scoprire che ogni stagione ha 
i suoi colori, odori e sapori e per imparare a sporcarsi le mani con la 
terra, a dipingere con frutta e verdura, seminare e riconoscere 
differenti gusti. 

LE CONFERENZE: conferenze per genitori ed educatori che 
parlano della disabilità e di come meglio poter parlare ai bambini di 
questo tema. 

E’ un progetto realizzato con il contributo della Compagnia di 
San Paolo attraverso il bando “Altrotempo 0-6”, presentato 
dalla Città di Moncalieri e ideato da un tavolo di lavoro che ha 
coinvolto differenti realtà del territorio che lavorano con e per i 
bambini e le loro famiglie.

“E‘ un progetto itinerante che andrà ad abbracciare diverse 
zone della Città di Moncalieri con lo scopo di far incontrare le 
famiglie, offrire momenti di condivisione e scoprire insieme il 
nostro territorio”

Organizzato dal 
Comune di Moncalieri

1: Giardino incantato, Via 
Cristoforo Colombo 23

2: Giardino Via Vico prima 
del sottopasso

3: Giardino Tagliaferro, Via 
Tagliaferro interno 11

L’Assessore all’Istruzione 
e all’Infanzia

GIUSEPPE MESSINA 

Il Sindaco
PAOLO MONTAGNA

in collaborazione con:

I Partner


