CATALOGO DELLE ATTIVITÀ ESTIVE

Attività Cittadine e Territoriali

ACT

PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
A GENOVA

2019

A cura degli Enti

OFFERTE SU PRENOTAZIONE AI GRUPPI
NELL'AMBITO DELLE
Attività Cittadine e Territoriali

ACT
PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
A GENOVA

Un Progetto educativo di città che coinvolge le attività e le occasioni
aggregative, ludiche ed educative del tempo libero e delle iniziative di sostegno e
integrazione all’ambito scolastico.
•Un Accordo, attraverso lo strumento del Patto di Sussidiarietà, di durata
triennale, che consenta la programmazione e la stabilizzazione delle attività.
•Un’organizzazione “a matrice”, per territori vasti e per aree tematiche, capace
di garantire capillarità ed equità delle azioni su tutta la città.
•Una flessibilità della struttura organizzativa, che consenta la partecipazione di
tutti i soggetti che possono apportare ulteriori elementi di arricchimento
dell’offerta educativa cittadina
•4 finalità generali, in coerenza con il dettato della Dichiarazione ONU sui
diritti dell’infanzia:
-Ascolto attivo dei bambini e degli adolescenti (art. 12)
-Contrasto della dispersione scolastica e della povertà educativa (art. 28)
-Sviluppo delle potenzialità personali (art. 29)
-Promozione del diritto al gioco, al tempo libero, al divertimento, al riposo(art.31)
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ARCI GENOVA

L'insieme

Che Cosa

Laboratori di alfabetizzazione emotiva in cui, attraverso l'uso
di materiali artistici, tecniche teatrali e di movimento, i
bambini e i ragazzi saranno sollecitati a sviluppare connessioni
con le emozioni.

Dove

Levante, Centro, Valpolcevera Parchi Urbani, circoli Arci, Sedi dei Centri Estivi

Quando

Incontri della durata di 100 min, da concordare

Chi

Arci Genova

Come

3477887886
valetric@hotmail.com

Note

Per bambini dai 6 ai 13 anni
Riservato ai centri estivi
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ARCI GENOVA

Cavalieri, Principesse, Lupi & Draghi
Che Cosa

Percorsi laboratoriali ispirati agli archetipi delle fiabe. Incontri
composti da un momento di lettura iniziale e un'attività
artistica coordinata da una laboratorista.

Dove

Levante, Centro, Valpolcevera - Parchi Urbani della città

Quando

Incontri della durata di 100 min, da concordare

Chi

Arci Genova

Come

3804681087
elisabetta.civardi@gmail.com

Note

Per bambini dai 3 ai 13 anni
Riservato ai centri estivi
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CIRCOLO SERTOLI

Tutti giù per terra
Che Cosa

Laboratori sull'acqua - conoscenza delle piante - preparazione
di un orto didattico - compostaggio - osservazioni di api e
animali domestici e non.

Dove

Valbisagno - Via S. Felice, 16138

Quando

Da Marzo ad Ottobre, nei giorni feriali dalle 9.00 alle 16.00 su
prenotazione

Chi

Circolo Sertoli odv

Come

3333208182
circolosertoli@libero.it

Note

Laboratori gratuiti, per bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni
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UISP COMITATO TERRITORIALE GENOVA

On the beach
Che Cosa

Ciclo di incontri di beach volley (e collateralmente altri sport
da spiaggia, scelti con i partecipanti) aperti, fino alla
costruzione di un torneo finale

Dove

Ponente e Levante - Spiagge di Genova

Quando

giugno-luglio e settembre 2019, da concordare.
Attività pomeridiane e serali

Chi

Uisp comitato territoriale genova

Come

010 2471463
f.demeo@uisp.it

Note

Torneo aperto a tutti i ragazzi dagli 11 ai 16 anni
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UISP COMITATO TERRITORIALE GENOVA

Laboratori motori e sportivi

Che Cosa

Attività sportive di gruppo (divisi per età), a scelta tra sport di
squadra, sport all'aria aperta (pallamano, pallavolo, beach
volley, beach sport…) ed attività espressive o urbane
(giocoleria, parkour…).

Dove

Valbisagno, Valpolcevera, Ponente Spazi urbani della città, sedi dei centri estivi.
Da concordare

Quando

giugno-luglio 2019

Chi

Uisp comitato territoriale genova

Come

348 7275793
f.demeo@uisp.it

Note

Riservato ai centri estivi, dai 3 ai 13 anni.
Adatto a tutte le abilità
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ASD APS 5678 STUDIO

Gioco Musica

Che Cosa

Conoscenza del mondo della musica anche usando gli
strumenti Orff. I bambini verranno a conoscenza delle nozioni
musicali di base: suono, ritmo, note, canto in accordo.
L’avvicinamento alla musica avviene attraverso il
rilassamento, il divertimento e le coccole musicali.

Dove

Centro - Vico Tana 16R o Sedi Centri Estivi

Quando

Giugno-Luglio, Lun, Merc. Ven. dalle 10 alle 15
(su richiesta)

Chi

Asd Aps 5678 Studio

Come

3356852841
info@5678studio.it

Note

Per bambini dai 3 ai 6 anni - minimo 10 bambini (4€/bambino)
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ASD APS 5678 STUDIO

Impariamo uno strumento:
pianoforte, tastiera, fisarmonica
Che Cosa

L'insegnante farà provare a turno ai bambini gli strumenti
pianola e/o fisarmonica

Dove

Centro - Vico Tana 16R o Sedi Centri Estivi

Quando

Giugno-Luglio, Lun, Merc. Ven. dalle 10 alle 15
(su richiesta)

Chi

Asd Aps 5678 Studio

Come

3356852841
info@5678studio.it

Note

Per bambini dai 3 ai 6 anni - minimo 10 bambini (4€/bambino)
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ASD APS 5678 STUDIO

Propedeutica al Classico

Che Cosa

Iniziazione alla disciplina della danza classica. Sbarra, centro,
piccole coreografie. La danza riesce a conciliare lo sviluppo
motorio con quello espressivo e comunicativo, in quanto
coinvolge l’intera persona nell’atto simultaneo di muoversi,
pensare e sentire.

Dove

Centro - Vico Tana 16R o Sedi Centri Estivi

Quando

Giugno luglio agosto, giorni feriali dalle 10 alle 15. Da definire.

Chi

Asd Aps 5678 Studio

Come

3356852841
info@5678studio.it

Note

Per bambini dai 3 ai 6 anni - minimo 10 bambini (4€/bambino)
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ASD APS 5678 STUDIO

Gioco Danza

Che Cosa

La danza risponde alle modalità cognitive infantili,
caratterizzate da una forte dominanza sensoriale e motoria, e
ne favorisce l’evoluzione in forme di linguaggio più complesse
che facilitano l’espressione personale, la relazione
interpersonale, lo sviluppo fisico, mentale ed emotivo.

Dove

Centro - Vico Tana 16R o Sedi Centri Estivi

Quando

Giugno-Luglio-Agosto (da definire)

Chi

Asd Aps 5678 Studio

Come

3356852841
info@5678studio.it

Note

Per bambini dai 3 ai 6 anni - minimo 10 bambini (4€/bambino)
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ASD APS 5678 STUDIO

Danza Moderna
Che Cosa

La danza è prima di tutto relazione: con sé stessi, con altri,
con lo spazio, con degli oggetti, con il suono o la musica.
La proposta verrà differenziata in base all'età.

Dove

Centro - Vico Tana 16R o Sedi Centri Estivi

Quando

Giugno-Luglio, Lun, Merc. Ven. dalle 10 alle 15
(su richiesta)

Chi

Asd Aps 5678 Studio

Come

3356852841
info@5678studio.it

Note

Per bambini dai 3 ai 6 anni - minimo 10 bambini (4€/bambino)
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LABORATORIO ODRADEK ASD

Laboratori di ginnastica non convenzionale
(ARTI CIRCENSI)
Che Cosa

Laboratori per gruppi su alcuni dei più famosi strumenti che si
incontrano nel mondo del circo: palline, fazzoletti, piatti
cinesi, flowerstick; contesto giocoso e non agonistico.
Finalizzato al miglioramento della coordinazione, del rapporto
tra i partecipanti e la collaborazione tra le diverse fasce di età.

Dove

Parchi Urbani, ad es:
Centro - Villa Scassi
Levante - Giardini Govi, P.zza Rossetti

Quando

DAL 17/06 AL 28/6 – DAL01/07 AL 12/07

Chi

LABORATORIO ODRADEK A.S.D.

Come

3477967452
laboratorio.odradek@gmail.com

Note

Riservato ai centri estivi; max 20 partecipanti
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COMPAGNIA TEATRO AKROPOLIS

Io e l'altro

Che Cosa

Partendo dal gioco, dalla socializzazione e dall’esperienza di
gruppo, il laboratorio costituisce un primo approccio ai propri
mezzi espressivi (corpo, voce, immaginazione). Gli operatori
teatrali sono attori professionisti con pluriennale esperienza
nel campo del teatro educazione.

Dove

Ponente, Valpolcevera, Valbisagno.
Via Boeddu 10, 16153 / Sedi Centri Estivi

Quando

GIUGNO - LUGLIO 2019 - Dal Lunedì al Venerdì (mattino)

Chi

Compagnia Teatro Akropolis

Come

340 1501129
info@teatroakropolis.com

Note

Gruppi 50 bambini /ragazzi al massimo.
Riservato ai centri estivi
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CO.LI.DO.LAT

Gite Cittadine

Che Cosa

Passeggiata urbana interculturale nel centro storico di Genova
“La città vecchia con i nuovi cittadini”. In collaborazione con
MIGRANTOUR, vede come protagonisti cittadini stranieri di
prima e seconda generazione e che permette di scoprire il
territorio attraverso la storia delle migrazioni.

Dove

Partenza dall'uscita della metropolitana Stazione Principe

Quando

1/06/2019 a 31/10/2019

Chi

CoLiDoLat

Come

3276524177
adrianaoffredi@viaggisolidali.it

Note

Aperto a tutti, max 25 persone, su appuntamento.
Durata 2 ore.
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CIRCOLO

ARCIRAGAZZI
PROMETEO

Ludoteca Municipale di Voltri

Che Cosa

La ludoteca mette a disposizione i suoi giochi da tavolo e i suoi
operatori per scoprire giochi nuovi o per rigiocare con vecchi
classici.

Dove

Ponente - P.zza Odicini, Voltri, presso Biblioteca Benzi
(ingresso laterale presso Circolo Anpi)

Quando

dal 17 giugno al 24 luglio; dal 2 al 13 settembre 2019

Chi

Circolo Arciragazzi Prometeo

Come

3480098264
ludotecaponente@gmail.com

Note

Aperto a tutti, dai 3 ai 16 anni.; max 25 partecipanti
2€/bambino
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ASD LIVEFREESTYLE

Torneo Calcio a 5
Che Cosa

8 giornate di torneo di calcio tra centri estivi

Dove

Valbisagno - Campo Blandino - V. alla Chiesa di S. Gottardo

Quando

da Giugno a Settembre, giorni feriali dalle 9.00 alle 12.00

Chi

asd Livefreestyle

Come

3462671118
asd.livefreestyle@libero.it

Note

Dai 6 ai 18 anni.
Possiblità di pranzo caldo a 5€ (1° o 2° + acqua + dolce),
possibilità di sfruttare aule. 3€/bambino.
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ASD LIVEFREESTYLE

Torneo Street Soccer
Che Cosa

8 giornate di torneo di Street Soccer in "gabbia" 1 vs 1 oppure
2 vs 2 (under 9).

Dove

Valbisagno - Campo Blandino - V. alla Chiesa di S. Gottardo

Quando

da Giugno a Settembre, giorni feriali dalle 9.00 alle 12.00

Chi

asd Livefreestyle

Come

3462671118
asd.livefreestyle@libero.it

Note

Dai 3 ai 18 anni.
Possiblità di pranzo caldo a 5€ (1° o 2° + acqua + dolce),
possibilità di sfruttare aule. 3€/bambino.
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ASD LIVEFREESTYLE

Torneo di Ping Pong
Che Cosa

8 giornate di torneo di Ping Pong under 9 + over 9 anni

Dove

Valbisagno - Campo Blandino - V. alla Chiesa di S. Gottardo

Quando

da Giugno a Settembre, giorni feriali dalle 9.00 alle 12.00

Chi

asd Livefreestyle

Come

3462671118
asd.livefreestyle@libero.it

Note

Dai 3 ai 18 anni.
Possiblità di pranzo caldo a 5€ (1° o 2° + acqua + dolce),
possibilità di sfruttare aule. 3€/bambino.
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SALVAMENTO NERVI

Sicurezza in spiaggia
Che Cosa

Laboratori sulla sicurezza in mare per i centri estivi

Dove

Levante - LNI sez. Quinto, Via majorana / Sede centro estivo

Quando

Feriali, orario pomeridiano

Chi

Salvamento Nervi

Come

3458738575
salvamento.nervi@gmail.com

Note

Riservata ai centri estivi; max 30 partecipanti
(prenotazioni almeno 2 giorni prima).
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SALVAMENTO NERVI

Una Giornata da Bagnino

Che Cosa

Percorso in cui i bambini possono imparare delle regole per
una balneazione sicura ed il rispetto per l'ambiente, alcune
tecniche per aiutare qualcuno in caso di pericolo e provare
realmente l'esperienza di un vero bagnino usando le
attrezzature(pattino,sup,canoa...). Gadget finali.

Dove

Lega Navale di Quinto

Quando

01/07/2019, dalle 9.30 fino a metà pomeriggio.

Chi

Salvamento Nervi

Come

3458738575
salvamento.nervi@gmail.com

Note

Aperta a tutti i bambini dai 6 ai 10 anni. 10€/bambino.
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SOC.COOP.SOC. LANZA DEL VASTO

Giochi con l'acqua

Che Cosa

Presso il giardino privato, si propongono attività all’aperto
estive basate sul tema ‘acqua’: giochi, percorsi, mini gare,
utilizzando acqua, frutta, verdura. Due ore di divertimento e
riflessioni su questo bene prezioso, con la possibilità di
pranzare poi all’ombra degli alberi.

Dove

Centro - Villa Ronco, Via Nino Ronco 31 Genova
Sampierdarena

Quando

Giugno-luglio 2019
un giorno a settimana dalle 10.00 alle 12.00

Chi

Società cooperativa sociale Lanza del Vasto

Come

3478524103
lalocomotiva@lanzadelvasto.it

Note

Possibilità di pranzare al sacco nel giardino;
max 20 partecipanti
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ASS. “CONSORZIO SPORTIVO PIANACCI”

Ceppios League

Che Cosa

Torneo di calcio interculturale ed intergenere dove
sperimentare l’agonismo “per gioco” in una cornice di
comunità di quartiere. Le
squadre non sono fisse ma rinnovate equamente con
sorteggio. Ognuno si abituerà a “fare squadra” con compagni
sempre diversi.

Dove

Circolo Pianacci, via della Benedicta 14

Quando

Di norma a cavallo tra giugno/luglio, 3/4 pomeriggi
settimanali (orario tardo pomeriggio)

Chi

Associazione "Consorzio Sportivo Pianacci" - APS

Come

3281720432
c.besana@fastwebnet.it

Note

Si prevedono 4 incontri di preparazione e 2 post torneo.
20 incontri; max 40 partecipanti
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ASSOCIAZIONE CULTURALE LA STANZA

Voli

Che Cosa

Narrazioni ed esperienze di gioco e danza. Verranno proposti
linguaggi diversi a partire dall'ascolto della storia quali musica,
movimento ecc.

Dove

Centro - Salita della Fava Greca 8

Quando

da lunedì 1 luglio a venerdì 5 luglio dalle 10 alle 12.00

Chi

Associazione culturale La Stanza

Come

3474462463
fox1000na@yahoo.it

Note

Portare costume/ricambio, max 15 partecipanti
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ASSOCIAZIONE SC’ART!

Remida
Che Cosa

Distribuzione gratuita di materiale di scarto, recupero ecc.

Dove

Centro - Via del Molo 65 (ex magazzini abbondanza)

Quando

Giugno - Luglio
(orario da consultare su pagina facebook "Remida Genova")

Chi

Associazione Sc'art!

Come

Ci si può presentare per il ritiro senza bisogno di prenotazione

Note

Chiamare il numero di telefono affisso sulla porta di ingresso
per farsi aprire
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CANI CORAGGIOSI ASD

Impariamo a conoscerci

Che Cosa

Approccio corretto con il cane, le giuste posture il corretto
modi di approcciare il cane, spesso i bimbi hanno paura dei
cani, con questa attività insegnamo ai bimbi come bisogna
comportarsi con i cani.

Dove

Presso il centro estivo ospitante

Quando

luglio - agosto, giorni feriali in orari pomeridiani

Chi

Cani Coraggiosi asd

Come

3478313121; 3497739950
canicoraggiosi@gmail.com

Note

Per bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni
5€/bambino.
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FANTASIA ASD

APS LA GIOSTRA DELLA

Giostracarnevale estivo

Che Cosa

Appuntamento ormai consolidato nella delegazione di Sestri
Ponente dove i bambini potranno dare sfogo alla loro
creatività nell'interpretare il tema che cambia ogni anno e
partecipare all'evento festoso, accompagnato dalla
filarmonica sestrese.
Nel pomeriggio, esibizioni e premi per tutti.

Dove

Ponente - Via Sestri e spazi pubblici limitrofi

Quando

19 Luglio 2019, dalle 10 alle 16 circa

Chi

Aps La Giostra della Fantasia asd

Come

3403507713
giostra.asd@gmail.com; giostraestate@gmail.com

Note

La sfilata mattutina è aperta a tutti, i gruppi potranno
prenotarsi per l'esibizione pomeridiana inviando la musica
scelta. Il tema di quest'anno è la salvaguardia dell'ambiente.
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GRUPPO STORICO I GATTESCHI

Scherma storica, danza storica, living hystory

Che Cosa

3 differrenti laboratori (da concordare). Attraverso un
approccio differenziato per età si potranno apprendere alcune
danze della tradizione europea dal Quattrocento, scoprire il
mondo delle arti marziali europee fra Duecento e primo
Novecento, o ricreare uno spazio storico con costumi.

Dove

Valpolcevera - Valbisagno; Presso il centro estivo ospitante o
all'aperto

Quando

Da giugno a settembre

Chi

Gruppo storico "I Gatteschi"

Come

3391007759; 3334070502
igatteschi@gmail.com

Note

Per bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni, max 20 partecipanti
(70/100 € ad incontro)
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ISTITUTO DI STUDI SUI CONTI DI LAVAGNA

Laboratori di arte e storia

Che Cosa

Percorsi accompagnati da esperti alla scoperta della città e dei
suoi quartieri, con particolare attenzione alle storie e
leggende, usi, costumi, tradizioni. Vengono, inoltre, proposti
laboratori didattici a tema storicoartistico (ad esempio: come
si scriveva, gli stemmi araldici, Genova cosmopolita, etc.)

Dove

Centro - Levante; Presso il centro estivo ospitante o alla
scoperta della città

Quando

Da giugno a settembre, tutti i giorni

Chi

Istituto di studi sui Conti di Lavagna

Come

3391007759; 3334070502
contidilavagna@gmail.com

Note

Per bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni, max 20 partecipanti
(70/100 € ad incontro)
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ASSOCIAZIONE CULTURALE CHANCE EVENTI - SUQ GENOVA

Fifa nera, fifa blu e altre storie

Che Cosa

Il mare, agitato, che mette paura. Il cielo, magari stellato, che
tutti guardiamo. E un’isola abitata da tanti piccoli uomini e
tante piccole donne. Da tante facce che riflettono le stesse
grandi paure ma anche le stesse speranze, gli stessi sogni.
Uno spettacolo di narrazione e musica per i più piccoli.

Dove

Centro - Piazza delle Feste al Porto Antico Ponte Embriaco

Quando

Giovedì 20 Giugno ore 10:30
Venerdì 21 Giugno ore 10:30

Chi

Associazione culturale Chance Eventi - Suq Genova

Come

010 5702715; 349 4506462
lasso@suqgenova.it

Note

Per bimbi dai 3 ai 10 anni, ispirato dall'omonimo libro
illustrato di Alessandra Ballerini e Lorenzo Terranera.
Durata 25'; max 120 bb; 3€/bambino
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ASSOCIAZIONE CULTURALE CHANCE EVENTI - SUQ GENOVA

Il Suq dei piccoli

Che Cosa

Musica, attività creative, laboratori ecologi, danze, letture… Al
Suq Festival i pomeriggi sono dedicati a bambini e ragazzi, ma
anche alle loro famiglie!

Dove

Centro - Piazza delle Feste al Porto Antico Ponte Embriaco

Quando

Venerdì 14 - Sabato 15 Giugno ore 16.00,
Domenica 16, Domenica 23 e Lunedì 24 Giugno ore 14.00
da Lunedì 17 a Sabato 22 Giugno ore 16.00

Chi

Associazione culturale Chance Eventi - Suq Genova

Come

010 5702715; 349 4506462
lasso@suqgenova.it

Note

Le attività proposte cambiano di giorno in giorno e si svolgono
sul palco all'interno del Suq Bazar.
Durata: 60'; max 120 bb; prenotazione richiesta per i gruppi
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AGORA’

Gite di conoscenza territoriale

Che Cosa

Il Centro Territoriale I Corsari lavora sul quartiere San Pietro
(le "lavatrici"). Nelle attività estive si prevedono alcune gite e
si calibrano una volta individuato il gruppo (esempi: fattoria
didattica, visita a strutture come Acquario, Museo di Storia
Naturale, MuMa, arrampicata libera, bike, ecc...)

Dove

Ponente - Quartiere San Pietro (Lavatrici)

Quando

11/7 e 18/7 dalle 9,00 alle 17,00

Chi

Agorà

Come

3476419212
posta@enricotestino.net

Note

Gita per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni, max 20 bambini
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