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Storie cucite a mano è un progetto di prevenzione del disagio e di  
promozione del benessere per bambini e bambine tra i 5 e i 14 anni e le loro 
famiglie. Scuola, servizi, associazioni e cooperative del territorio sperimentano 
interventi innovativi: laboratori, workshop, spettacoli teatrali e molto altro. 

Storie cucite a mano dà voce alle storie dei minori, anche i più fragili, e garantisce 
loro la possibilità di riscriverle. Per farlo servono tutti gli elementi di una buona 
storia: attivare aiutanti ed eroi locali, ridisegnare gli spazi, osservare da diverse 
prospettive, tessere intrecci per costruire insieme una comunità da favola. 
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“Questa primavera porta a 
Moncalieri Storie Cucite a Mano, 

un progetto che investirà sulla 
nostra comunità, per conoscersi 

tra famiglie, volare con la fantasia, 
creare relazioni e crescere insieme.” 

IL SINDACO 
DELLA CITTÀ DI MONCALIERI

Paolo Montagna



QUATTRO APPUNTAMENTI

DA LUNEDÌ 17 GIUGNO  |  17.00 > 19.00

Casa Zoe – Salita Padre Denza 9

Dalla carta al seme
a cura di Casa Zoe

Imparare a creare “esplosioni di semi” 
con carta pressata, colori e tanta fantasia!

MARTEDÌ E MERCOLEDÌ  |  9.00 > 13.00

Polifunzionale P.G. Ferrero  
Via S. Maria 27 bis

Lavori in corso
a cura dello Studio Curvaquadra

Sei appuntamenti per genitori tuttofare 
sul bricolage.

11 e 12 GIUGNO

Decorazione che passione! 

18 e 19 GIUGNO

Fai da te! 

25 e 26 GIUGNO

Creare con i pallet

MARTEDÌ E MERCOLEDÌ  |  9.00 > 13.00

Polifunzionale P.G. Ferrero  
Via S. Maria 27 bis

Il giardino del vicino
a cura della paesaggista Valentina 
Maffeo

Sei appuntamenti per adulti sul giardi-
naggio e l’arredo giardino.

21 e 22 MAGGIO

Piantami qua!
Messa a dimora di piante da orto 
e giardino 

28 e 29 MAGGIO

Un gazebo al di sopra 
di ogni sospetto
Realizzazione di un gazebo alternativo

4 e 5 GIUGNO

Creare con la terra cruda
Realizzazione di arredi da giardino fissi

VENERDÌ 17 MAGGIO  |  ORE 19.30

Polifunzionale P.G. Ferrero - Via S. Maria 27 bis

Che la storia abbia inizio!
Pizza-Aperitivo per iniziare questa 
avventura insieme e a seguire Spettacolo 
Teatrale “Madame Soufflè” a cura 
dell’Ass. Teatrulla. Le famiglie verranno 
trascinate in un mondo di clown, 
affascinate dalla magia delle bolle di 
sapone e potranno partecipare allo 
spettacolo “Madame Soufflè” dell’Ass. 
Teatrulla.

SABATO 22 GIUGNO  |  DALLE ORE 9.30

Ritrovo - Piazza di Borgo Mercato

Dalla punta degli alberi, 
fin nel profondo blu

Gita per famiglie al Parco Avventura 
Anthares World di Candia Torinese.
Accesso gratuito alla piscina e al 
percorso sugli alberi, comprensivo di 
bus. Pranzo al sacco. 
Posti disponibili fino ad esaurimento, 
prenotazione obbligatoria entro e non 
oltre il 07/06/2019, esclusivamente via 
mail.

VENERDÌ 28 GIUGNO  |  ORE 21.00

Polifunzionale P.G. Ferrero - Via S. Maria 27 bis

Luna delle mie brame
SPETTACOLO TEATRALE

a cura di Fondazione TRG Onlus

K, è la sorella di Cappuccetto Rosso, 
convinta di non essere all’altezza, di 
non essere capace e di non essere in 
grado di…. K però ci prova, si impegna, 
tenta e infine riesce perché ha deciso di 
provare, di rischiare, di buttarsi, di fidarsi 
delle sue capacità. 
età consigliata: 5+

SABATO 29 GIUGNO  |  ORE 9.00 > 18.00

Scuola Primaria E. Barruero 
Viale Stazione Sangone 15

Barruero a colori
a cura della Coop. Educazione Progetto

Festa conclusiva dell’anno scolastico: 
bambini e genitori ridipingono le aule e 
l’ingresso della scuola, per rendere più 
belli e accoglienti  gli spazi che vivono 
nel quotidiano. Ad aiutarli, l’artista 
Lodovica Paschetta. Durante la giornata i 
bambini verranno coinvolti in momenti di 
gioco e animazione. Pranzo e merenda 
condivisi!

VENERDÌ 5 LUGLIO  |  ORE 19.30 

Giardino, Polifunzionale P.G. Ferrero 
Via S. Maria 27 bis

Festa in cortile
a cura della Coop. Educazione Progetto

Una cena d’estate, per conoscersi, 
incontrarsi, raccontarsi, condividendo i 
propri piatti preferiti. Allegria, stoviglie, 
tavoli, sedie e anguria a cura degli 
organizzatori.

A SEGUIRE

Giocando con il buio
SPETTACOLO TEATRALE

a cura dell’Ass. Teatrulla

Una riflessione sull’incontro con l’Altro
età consigliata: 3+

SABATO 13 LUGLIO  |  ORE 21.00

Polifunzionale P.G. Ferrero  
Via S. Maria 27 bis

Fratelli in fuga
SPETTACOLO TEATRALE

a cura di SantiBriganti Teatro

Lollo e Michi, due fratelli, scappano, 
ma da chi e da cosa scappano? La 
loro avventura di una notte, piena 
di imprevisti e difficoltà, di paure ed 
emozioni, ma anche divertimento, li 
aiuterà a scoprire che il loro è un legame 
davvero speciale!
età consigliata: 6+

TUTTI I GIOVEDÌ 

DAL 30 MAGGIO  |  17.30 > 19.30 

Polifunzionale P.G. Ferrero  
Via S. Maria 27 bis

L’aperitivo delle mamme 
e dei papà
a cura della Coop. Ker E.C. 
e del Centro Studi Sereno Regis

Ciclo di 5 aperitivi per parlare delle 
“fatiche di crescere”: emotività, regole, 
conflitti, prime crisi adolescenziali, 
episodi di bullismo... come le 
affrontiamo? Parliamone insieme, 
confrontandoci con un esperto. È 
prevista la custodia dei bambini 
con l’attivazione di piccole attività 
laboratoriali.

Bambini 
al centro

PER I GENITORI E I NONNI

Community
workers
Ciclo di workshop per genitori per imparare facendo!  
Gli incontri hanno lo scopo di incontrare persone nuove, mettere 
a disposizione degli altri capacità e competenze, imparare 
tecniche da riproporre in famiglia. È prevista la custodia dei 
bambini con l’attivazione di piccole attività laboratoriali.

5 LUGLIO  |  ORE 19.30

Festa in cortile
Evento conclusivo di restituzione  
dei workshop Lavori in corso  
e Il giardino del vicino

Tutta mia 
la città TUTTI I MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ

FINO AL 25/07  |  16.30 > 19.00

Polifunzionale P.G. Ferrero - Via S. Maria 27 bis

Uno, due, tre… 
fante cavallo e re!
a cura di Coop. Educazione Progetto 
e Coop. Frassati

Laboratorio permanente per giocare con la 
terra, la natura e le piante, per creare con 
le nostre mani, piccole grandi opere d’arte.

TUTTI I LUNEDÌ, MARTEDÌ E VENERDÌ 

FINO AL 26/07  |  16.30 > 19.00 

Polifunzionale P.G. Ferrero  - Via S. Maria 27 bis

A(p)prendo il futuro
a cura di Coop. Educazione Progetto

Spazio compiti e studio assistito per i 
bimbi delle scuole primarie.
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