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5678 STUDIO
APS ASD

 GIOCO  E PROPEDEUTICA
MUSICA  E MOVIMENTO

che cosa
bambini dai 3 ai 6 anni potranno divertirsi con gli strumenti musicali, cantare e
ballare

area
Ponente, Valpolcevera, Centro, Valbisagno, Levante

quando
tutta la settimana fino a fine luglio e da settembre

per chi
3-6 anni

contatti
Riccardo Della Godenza
3356852841
info@5678studio.it

note
indirizzo sede attività vico Tana 16R Genova, con possibilità di spostamento
dell'attività nella sede del centro estivo ospitante.
Numero max partecipanti: 20
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5678 STUDIO
APS ASD

LABORATORI DANZA MODERNA
HIP HOP VIDEO DANCE

che cosa
attività divertente che rafforza i partecipanti nel lavoro di gruppo e li rende
protagonisti oltre ad iniziarli ad una sana e pratica attività sportiva.

area
Ponente, Valpolcevera, Centro, Valbisagno, Levante

quando
tutta la settimana

per chi
6 - 10 anni, 11 - 13 anni, 14 - 16 anni, 16 - 18 anni

contatti
Riccardo Della Godenza
3356852841
info@5678studio.it

note
indirizzo sede attività vico Tana 16R Genova, con possibilità di spostamento
dell'attività nella sede del centro estivo ospitante.
Numero max partecipanti: 30
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A.S.D. ART.EBI

che cosa

area

quando

per chi

contatti

note

LABORATORIO DI DANZA 
BREAKING

l'attività ha l’obiettivo di migliorare le capacità di espressione corporea e
aumentare la consapevolezza delle possibilità di movimento del proprio corpo, nel
rispetto della crescita naturale di ogni bambino. Ci si propone di sviluppare le
capacità fino e grosso-motorie: coordinamento, miglioramento dello schema
corporeo globale e apprendimento del ritmo e della melodia e di migliorare le
relazioni fra bambini e le relazioni adulto-bambino attraverso l’esperienza di
contatti non verbali.

Centro, Valbisagno, Levante

da concordare

3 - 6 anni, 6 - 10 anni, 11 - 13 anni, 14 - 16 anni, 16 - 18 anni

Valentina Lupia
3495589170
valentina.lupia@artebi.it

Sede A.S.D. Artebi, ma l'operatore può anche recarsi, se il luogo lo permette, in
sedi differenti. Numero max partecipanti: 15
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A.S.D. ART.EBI

che cosa

area

quando

per chi

contatti

note

IL MARE E LA DANZA

Laboratorio di danza creativa a tema marino, svolto tra le mura suggestive del
Museo del Mare Galata. Visita del museo facoltativa.

Ponente, Valpolcevera, Centro, Valbisagno, Levante

da concordare

3 - 6 anni, 6 - 10 anni, 11 - 13 anni

Valentina Lupia
3495589170
valentina.lupia@artebi.it

Da confermare, ma i laboratori si svolgeranno al Galata Museo del Mare. 
Numero max partecipanti: 15
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A.S.D. SAN ROCCO DI
VERNAZZA MEETING

CLUB

COMICS LAB -
CREIAMO IL FUMETTO

che cosa

area

quando

per chi

contatti

note

Sulle ali del successo dello scorso anno si propongono dei laboratori di fumetto di
una giornata. Possono svolgersi infrasettimanalmente per centri estivi ospiti
oppure nel fine settimana aperti a tutti. 
I laboratori prevedono almeno 2 ore e mezza al mattino e 2 ore e mezza al
pomeriggio di attività. Come in passato la nostra associazione mette a
disposizione la piscina sopraelevata per la pausa pranzo ed eventualmente, su
richiesta, si preoccupa di fornire il pasto.

Levante

da individuare e concordare con i centri estivi

6 - 10 anni, 11 - 13 anni, 14 - 16 anni, 16 - 18 anni

Paolo Re
3297971670
centriestivi@meetingclub.it

indirizzo dell'attività: Giardini Taravacci, via Tanini 11 cancello
Numero max partecipanti: 30
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A.S.D. SAN ROCCO DI
VERNAZZA MEETING

CLUB

BASKIN: L'INCLUSIONE 
VA A CANESTRO

che cosa

area

quando

per chi

contatti

note

Il laboratorio si propone di far conoscere il baskin, sport di inclusione per
eccellenza, nato in ambiente scolastico per coinvolgere normodotati e
diversamente abili con qualunque grado e genere di disabilità. 
Le regole del baskin rendono indispensabile l'apporto di tutti i componenti della
squadra per il raggiungimento del risultato finale. 
È stata creata anche una versione adattata ai minori delle elementari e medie

Levante

Da concordare con centri estivi o da pianificare

6 - 10 anni, 11 - 13 anni, 14 - 16 anni, 16 - 18 anni

Alessandra Pistella
3473913141
pistellaalessandra@gmail.com

indirizzo dell'attività: Palestra SE.DI. Quarto o campo all'aperto zona Borgoratti.
Numero max partecipanti: 30
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A.S.D. SAN ROCCO DI
VERNAZZA MEETING

CLUB

VINCIAMO LA PAURA
DELL'ACQUA: DOLCE E SALATA

che cosa

area

quando

per chi

contatti

note

Il laboratorio si propone di far vincere la paura ai minori nell'approccio con l'acqua
del mare e della piscina. I partecipanti inizieranno in un ambiente più limitato
quale quello di una piscina fuori terra per poi passare a sperimentare l'acqua del
mare. Il tutto ovviamente sotto la guida di operatori esperti e specializzati.
Laddove possibile e al raggiungimento delle competenze necessarie verranno
portati anche in mare aperto con l'uso di imbarcazioni.

Levante

Da concordare con centri estivi o da pianificare

6 - 10 anni, 11 - 13 anni, 14 - 16 anni, 16 - 18 anni

Michele Raffaelli
3474358815
info@meetingclub.it

Piscina dei giardini Taravacci a Borgoratti e/o Villaggio di Capitan Levante a
Quinto. Per il mare le spiagge di Quinto e Murcarolo. Numero max partecipanti: 15
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A.S.D. SAN ROCCO DI
VERNAZZA MEETING

CLUB

ALLA SCOPERTA 
DEL MINIBASKET

che cosa

area

quando

per chi

contatti

note

Una giornata all'insegna del minibasket, Gioco-Sport ideale per lo sviluppo
psicomotorio dei bambini. 
Al mattino si scopriranno tecniche, regole e idee di gioco e al pomeriggio le si
sperimenteranno in gare e partite.
Si pranzerà tutti insieme per conoscerci e rinsaldare l'amicizia.
Al termine tutti i partecipanti riceveranno un ricordo della giornata

Ponente, Valpolcevera, Centro, Valbisagno, Levante

da definirsi generalmente nelle giornate in cui i centri estivi Meeting faranno le
uscite.

3 - 6 anni, 6 - 10 anni, 11 - 13 anni

Alessandra Pistella
3473913141
pistellaalessandra@gmail.com

indirizzo dell'attività: Via Tanini 11. Su richiesta pasti forniti dall'organizzazione
Numero max partecipanti: 30
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ABILITÀ E DIGNITÀ
ODV

LAVORARE ALL'INCLUSIONE

che cosa

area

quando

per chi

contatti

note

Realizzazione di laboratori sia presso la nostra sede sia presso altre sedi
associative che hanno l'obiettivo di agevolare l'inclusione sociale dei soggetti
disabili e svantaggiati con i soggetti normodotati, anche e soprattutto attraverso
laboratori multidisciplinari (musica, utilizzo di strumentazione tecnologica,
lettura a voce alta, recitazione, danza).

Ponente, Valpolcevera, Centro, Levante

da definirsi 

6 - 10 anni, 11 - 13 anni, 14 - 16 anni, 16 - 18 anni

Davide Persico
3483502736
abilitaedignita@gmail.com

Numero max partecipanti: 20
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ACCADEMIA 
DEL CHIOSTRO

MUSIC LAB

che cosa

area

quando

per chi

contatti

note

Laboratori di musica e musico terapia

Ponente, Centro, Levante

giugno - settembre

14 - 16 anni, 16 - 18 anni

Donatella Ferraris
3383100543
accademiadelchiostroaps@gmail.com

l'attività si svolge a La Casa dei Colori
Numero max partecipanti: 50
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che cosa

area

quando

per chi

contatti

note

ANSPI LIGURIA 

CIRCOGIOCANDO

laboratori di circo: attività di animazione in cui i bambini/ragazzi potranno
imparare i primi rudimenti dell'arte circense (palline, filo, trampoli, pedana
equilibrio). 

Ponente

Indicativamente mercoledì (mattina o pomeriggio) ma poi ci si accorda
direttamente con i centri estivi che vogliono partecipare, sia per giorno e orari
che eventualmente per la sede. 
Disponibilità dal 13 giugno 2022 a fine centri estivi

6 - 10 anni, 11 - 13 anni

Giorgia Castelli
3460172302
anspiliguria@anspi.net

Numero max partecipanti per laboratorio: 30
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che cosa

area

quando

per chi

contatti

note

ARCI GENOVA

PRECIPITEVOLISSIMEVOLMENTE

Laboratori teatrali, motori e artistici per centri estivi

Ponente, Valpolcevera, Centro, Valbisagno, Levante

da concordare

3 - 6 anni, 6 - 10 anni, 11 - 13 anni

Vanessa Niri
3934888510
niri@arcigenova.it

Numero max partecipanti: 25
Attività svolta nelle sedi dei centri estivi aderenti
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che cosa

area

per chi

contatti

note

ASD BB TENNIS
GENOVA

CONOSCIAMO IL TENNIS

Attività di tennis in gruppo per divertirsi insieme e conoscere lo sport.

Ponente, Valpolcevera, Centro, Valbisagno, Levante

3 - 6 anni, 6 - 10 anni, 11 - 13 anni, 14 - 16 anni, 16 - 18 anni

Simone Parodi
3491920713
bbtennis@libero.it

Numero max partecipanti: 10 
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che cosa

ASSOCIAZIONE
DIDATTICA MUSEALE

SCIENZIATI AL MUSEO

UN TUFFO NEL BLU

GIOCHIAMO CON LA NATURA

Laboratori al Museo di Storia Naturale di Genova:

Tuffiamoci nelle profondità del mare per aiutare la nostra amica Balena a
ritrovare la voce. Insieme a noi tantissimi altri animali del mare ci aiuteranno nella
nostra avventura!

I nostri boschi sono pieni di vita ma spesso è difficile capire chi si nasconde tra la
vegetazione...utilizziamo tutti i nostri sensi per cercare nel bosco del museo le
tracce di lupi, caprioli, scoiattoli e gli altri animali che vivono vicino a noi!
 area

quando

per chi

contatti

note

Centro

Su prenotazione

3 - 6 anni

Cecilia Gerondio
334 8053212
genova@assodidatticamuseale.it

Numero max partecipanti: 20
Attività svolta presso Museo Civico di Storia Naturale G. Doria, Viale Brigata Liguria 6
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che cosa

ASSOCIAZIONE
DIDATTICA MUSEALE

SCIENZIATI AL MUSEO

ESPLORIAMO IL NOSTRO MARE

 PALEONTOLOGI SI DIVENTA!

 MISSIONE MUSEO

 SPIDERS

Andiamo alla scoperta delle stupende creature che abitano gli oceani. In compagnia di una nostra
guida, facciamo un giro nelle sale del Museo, per incontrare delfini, balene, pesci bizzarri, mettendo
alla prova le vostre conoscenze sul mondo marino!

Scopri con noi il grande salone di paleontologia. In compagnia di una guida esperta faremo un viaggio
alle origini del tempo con tanti giochi e quiz per scoprire i dinosauri e non solo!

Una missione ti attende: scoprire la storia del Museo e decidere quali sono gli esemplari più prestigiosi.

Visita guidata nella bellissima mostra "Spiders" con animali vivi

area

quando

per chi

contatti

note

Centro

Su prenotazione

6 - 10 anni, 11 - 13 anni, 14 - 16 anni

Cecilia Gerondio
334 8053212
genova@assodidatticamuseale.it

Numero max partecipanti: 20
Attività svolta presso Museo Civico di Storia Naturale G. Doria, Viale Brigata Liguria 6
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che cosa

ASSOCIAZIONE
DIDATTICA MUSEALE

SCIENZIATI ALL' ORTO
BOTANICO

CACCIA AI SENSI (dai 3 ai 6 anni)

ALLA SCOPERTA DELL’ORTO BOTANICO! (dai 6 anni in su)

Una caccia al tesoro alla scoperta del regno vegetale: usiamo i cinque sensi per
esplorare l’Orto Botanico.

Quali sono le piante più particolari che si possono osservare? 
Una visita gioco per scoprire gli adattamenti, le trasformazioni, le astuzie e gli
inganni che le piante adottano

area

quando

per chi

contatti

note

Centro

Su prenotazione

3 - 6 anni, 6 - 10 anni, 11 - 13 anni, 14 - 16 anni

Cecilia Gerondio
334 8053212
genova@assodidatticamuseale.it

Numero max partecipanti: 20
Attività svolta presso Museo Civico di Storia Naturale G. Doria, Viale Brigata Liguria 6
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che cosa

ASSOCIAZIONE
DIDATTICA MUSEALE

ARCHEOLOGI PER UN GIORNO

LE PITTURE RUPESTRI (dai 4 anni in su)

GIOCHIAMO CON L'ARGILLA (dai 6 anni in su)

CACCIA AL FOSSILE (dai 6 anni in su)

Come dipingevano gli uomini del passato? Che significato avevano i loro disegni? 
Impariamo a disegnare come gli uomini preistorici.

Come venivano creati nel passato gli strumenti di utilizzo quotidiano? Saremo in grado di
calarci nei panni dell'uomo preistorico? Teniamoci pronti per un laboratorio che ci vedrà... con
le mani in pasta.

Diventeremo per un giorno dei veri paleontologi: realizzeremo un calco, impareremo le
tecniche di scavo e riconosceremo, studieremo e classificheremo i fossili ritrovati 

area

quando

per chi

contatti

note

Valpolcevera

Su prenotazione

3 - 6 anni, 6 - 10 anni, 11 - 13 anni

Cecilia Gerondio
334 8053212
genova@assodidatticamuseale.it

Numero max partecipanti: 20
Attività svolta presso Museo delle Marionette “Collezione Cenderelli”, Palazzo Balbi,
via A. Gavino 144R – 16014 Campomorone (GE)
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che cosa

area

quando

per chi

contatti

note

ASSOCIAZIONE GAU
ODV

UN'ESTATE DA GIOCARE

Laboratori educativi/ricreativi che incentivano la fantasia, la manualità e la
capacità di cooperare e lavorare in gruppo dei partecipanti. Verranno sviluppati
secondo diverse tematiche e con particolari attenzione al rispetto e alla
sensibilizzazione ambientale e l'approfondimento della conoscenza del proprio
territorio, del suo patrimonio architettonico e della sua fauna e flora

Valbisagno

Appuntamenti settimanali

3 - 6 anni, 6 - 10 anni, 11 - 13 anni

Cristiano Caligaris
010802344
area.socioeducativa@assgau.it

Numero max partecipanti: 20
Attività svolta presso sede GAU - Piazza Suppini - quartiere di Struppa
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che cosa

area

quando

per chi

contatti

note

ASSOCIAZIONE 
LA TAVOLA ROTONDA

ANSPI

CACCIA AL TESORO 
NEL CENTRO STORICO

Alla scoperta dei luoghi artistici del Centro Storico di Genova, tra divertimento,
collaborazione e cultura. Una caccia al tesoro a tappe in cui i protagonisti sono i
bambini che, tra uno scatto fotografico e l'altro, dovranno seguire una serie di
indizi per conquistare il tesoro finale.

Centro

3 giornate tra giugno, luglio e settembre (dal lunedì al venerdì)

6 - 10 anni, 11 - 13 anni

Alice Canepa / Marco Fragiacomo
3334433924
centro.latavolarotonda@gmail.com

Numero max partecipanti: 16
L'attività sarà organizzata dagli Educatori dell'Associazione La Tavola Rotonda
presenti nelle giornate prestabilite. 
Il gruppo sarà diviso in 2 squadre; necessari quindi 2 Educatori/accompagnatori
responsabili dei bambini iscritti che li guideranno nella caccia al tesoro;
occorreranno 2 smartphone per le tappe fotografiche.
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che cosa

area

quando

per chi

contatti

note

CIRCOLO VEGA

R-ESTATE CREATIVI

Laboratori creativi per bambini dai 3 ai 6 anni da realizzare all'interno dei centri
estivi 3-6 anni o sul territorio

Centro

Concordati con i centri estivi e variabili per le attività territoriali (anche in
relazione alle disponibilità degli spazi e alle connessioni di rete). 
Si prevede di realizzare 10 laboratori nel periodo luglio - agosto 2022

3 - 6 anni

Emanuela Sciutto
3382931043
emanuelasciutto@circolovega.it

Gruppi da 10-20 a seconda del laboratorio (10 laboratori previsti)
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che cosa

area

quando

per chi

contatti

note

LA COMPAGNIA
PER LE V.E.L.E.

GIOCARE PER CRESCERE

La Psicomotricità è una pratica finalizzata a facilitare lo sviluppo armonico del
bambino, un modo di essere, di rapportarsi e di comunicare con il bambino per
condurlo all’esplorazione e alla  conoscenza di sé, favorire il suo processo di
apprendimento e  la capacità di relazione. Ha come parametri l’azione, il corpo e
la capacità di “agirlo” nel tempo e nello spazio in tutta la sua globalità. Si occupa
di aiutare lo sviluppo armonico delle capacità del bambino per facilitarne la
crescita e l'apprendimento.

Ponente, Valpolcevera, Centro, Valbisagno, Levante

Il Calendario è in via di definizione, gli spazi di Quarto saranno disponibili dal 24/6

3 - 6 anni, 6 - 10 anni

Anton Maria Chiossone 
3391673682
amchiossone@hotmail.com

I Laboratori saranno tenuti da Psicomotricisti Educativi con formazione acquisita in  
Scuole di Psicomotricità i cui percorsi sono validati da ANUPI Educazione.
L'attività si svolge all'interno degli spazi dell'ex Ospedale di Quarto ed i Centri
possono usufruire degli spazi esterni e dei servizi presenti. 
Numero max partecipanti: 15
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che cosa

area

quando

per chi

contatti

note

LA COMPAGNIA
PER LE V.E.L.E.

NATI PER GIOCARE

Laboratori di Psicomotricità indirizzati prevalentemente alla fascia 3/6, ma anche
ad altre fasce di età

Levante

Da definire, indicativamente 2 mattine alla settimana per 2 incontri

3 - 6 anni, 6 - 10 anni

Anton Maria Chiossone 
3391673682
amchiossone@hotmail.com

Sede attività: in via di definizione accordo per spazi Ex Ospedale Psichiatrico o
presso i Centri Estivi dotati di spazio adeguati.
Numero max partecipanti: 15
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che cosa

area

quando

per chi

contatti

note

COOP.SOC.
LANZA DEL VASTO

MAGIC PONY AND HORSE

Laboratorio di conoscenza dei cavalli e pony e della loro gestione

Centro, Levante

4 giornate fra giugno a luglio (orario 9.00-16.00)

6 - 10 anni, 11 - 13 anni

Andreina Narcisi
3478524103
andrenarcisi@libero.it

Sede attività: Fattoria Il Ciliegio San Desiderio
Numero max partecipanti: 25
Il laboratorio è aperto a tutti i bambini del territorio,che potranno partecipare
gratuitamente e anche sporadicamente
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che cosa

area

quando

per chi

contatti

note

COORD. LIGURE DONNE
LATINOAMERICANE -

CO.LI.DO.LAT APS

LATINOAMERICANDO BALLANDO

Un modo particolare di conoscere e di parlare dell'America Latina e la sua
geografia. Attraverso la presentazione di alcuni balli, i bambini fanno un viaggio
immaginario nel Sudamerica e imparano a conoscere in un modo più approfondito
le origini di alcuni balli tradizionali.  

Valpolcevera, Centro, Valbisagno, Levante

nei giorni di mercoledì e venerdì

6 - 10 anni, 11 - 13 anni

Mayela Barragan
338 508 0424 
mayebaz@gmail.com

Laboratorio da proporre presso le sedi dei centri estivi.
Numero max partecipanti: 15
Richiesta la presenza di casse e riproduttore audio
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che cosa

area

quando

per chi

contatti

note

COORD. LIGURE DONNE
LATINOAMERICANE -

CO.LI.DO.LAT APS

LATINOAMERICANDO CANTANDO

Un modo particolare di conoscere e di parlare dell'America Latina attraverso le
canzoni tradizionali, imparando le parole in lingua spagnolo i bambini fanno un
viaggio immaginario nel Sudamerica e imparano a conoscere i paesi in un modo
più approfondito

Ponente, Valpolcevera, Centro, Valbisagno, Levante

da stabilire

3 - 6 anni, 6 - 10 anni, 11 - 13 anni

Angela Balbin
392 600 4319
angelasoprano97@gmail.com

Laboratorio da proporre presso le sedi dei centri estivi.
Numero max partecipanti: 15
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COORD. LIGURE DONNE
LATINOAMERICANE -

CO.LI.DO.LAT APS

LATINOAMERICANDO MIGRANDO

Un viaggio a Km zero, passeggiate di gruppo per conoscere meglio le popolazioni
che hanno migrato e che si sono integrate in città. 
Un modo particolare di conoscere e di parlare integrazione sociale arte. 
Durante le passeggiate verranno svolte attività pratiche per condividere i bisogni
e desideri legati agli spazi del territorio immaginando una città aperta, innovativa
e inclusiva con il fine di incentivare i partecipanti a dare suggerimenti validi su
come migliorare non solo la città, ma anche la qualità della vita. 

Ponente, Valpolcevera, Centro, Valbisagno, Levante

da stabilire

6 - 10 anni, 11 - 13 anni, 14 - 16 anni, 16 - 18 anni

Mayela Barragan
3385080424
mayebaz@gmail.com

Laboratorio da proporre presso le sedi dei centri estivi.
Numero max partecipanti: 15
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CSI 
COMITATO DI GENOVA

SPORT OUTDOOR 
AD ALTUM PARK

 

Vi sono nella struttura 14 postazioni (parco avventura, ponto alti, zip line,
mountain bike, tiro con arco, tiro con arco nel bosco, arrampicata, skateboord,
freesby, percorso fitness, atletica, sport tradizionali, rugby, baseball ). 
I diversi gruppi si alterneranno nelle varie postazioni secondo un palinsesto
preciso senza mai venire a contatto tra loro

Levante

da lunedì a venerdì dalle 8.00 allee 17.00

6 - 10 anni, 11 - 13 anni

Andrea Pedemonte
info@parcosportgenova.it

Sede dell'attività: via Pomata 8 San Desiderio
Numero max per gruppo: 30
Possibilità di pranzo al sacco o acquistarlo in  loco. 
Possibilità di organizzare merende.
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GRUPPO STORICO 
I GATTESCHI 

GENOVA

DANZARE FRA CASTELLI,
VILLE E PALAZZI

 

La Danza storica è una disciplina artistico-sportiva, ma anche ludica, non molto
conosciuta: nasce dallo studio dei trattati che ci sono giunti (XV-XIX secolo), che
tramandano danze di corte e popolari. Attraverso un approccio diversificato per
fasce di età, i partecipanti potranno apprendere alcune danze della tradizione
europea dal XV secolo in poi, ma anche imparare come e quando la danza era
praticata: una maniera di fare attività fisica, esercitare il controllo dei movimenti,
sviluppare la memoria, riconoscere i ritmi musicali e, infine, scoprire e conoscere
un pezzo di Storia.

Ponente, Valpolcevera, Centro, Valbisagno, Levante

Dal lunedì al venerdì; 2 h per laboratorio - attività

3 - 6 anni, 6 - 10 anni, 11 - 13 anni, 14 - 16 anni, 16 - 18 anni

Marina Cavana
3391007759
igatteschi@gmail.com

Numero max partecipanti: 20 
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GRUPPO STORICO 
I GATTESCHI 

GENOVA

CARTA, PENNA, 
PERGAMENA, INCHIOSTRO

 

Si segue nel tempo l’evoluzione della scrittura, dei supporti, gli strumenti scrittori e si
conoscono i luoghi preposti a questa attività.
L’intento è quello di ripercorrere l’evoluzione della scrittura, uno degli strumenti base
della comunicazione, prestando attenzione anche ai supporti scrittori e agli strumenti
utilizzati nel tempo, oltre a descrivere il funzionamento di alcuni luoghi preposti alla
scrittura, come gli “scriptoria” monastici o i laboratori dei rubricatori.  Al termine della
parte teorica i partecipanti potranno provare cimentarsi in quanto descritto.  
Sarà, inoltre, regalato a ciascuno il proprio nome scritto con penna d’oca e in caratteri
medievali.

Ponente, Valpolcevera, Centro, Valbisagno, Levante

Dal lunedì al venerdì; 2 h per laboratorio - attività

6 - 10 anni, 11 - 13 anni, 14 - 16 anni, 16 - 18 anni

Marina Cavana
3391007759
igatteschi@gmail.com

Numero max partecipanti: 20 
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GRUPPO STORICO 
I GATTESCHI 

GENOVA

VENTO IN POPPA: 
LA NAVIGAZIONE AL TEMPO DI

COLOMBO

Di quali strumenti si è potuto servire Cristoforo Colombo nel suo viaggio verso
l’America? Come si utilizzavano? Come si navigava prima di Colombo? Come sono
mutate le navi nel tempo? Si navigava di notte? In mare aperto? Con la “brutta
stagione”?  A queste domande, ma non solo, si cercherà di dare una risposta.
La proposta prevede una prima parte divulgativa supportata da immagini e una seconda,
nella quale i partecipanti potranno utilizzare delle riproduzioni di strumenti nautici
antichi.  Da ultimo dovranno colorare una rosa dei venti e apporre il nome degli otto venti
principali, che porteranno a casa insieme alla riproduzione di una sezione di una carta
nautica antica.

Ponente, Valpolcevera, Centro, Valbisagno, Levante

Dal lunedì al venerdì; 2 h per laboratorio - attività

3 - 6 anni, 6 - 10 anni, 11 - 13 anni, 14 - 16 anni, 16 - 18 anni

Marina Cavana
3391007759
igatteschi@gmail.com

Numero max partecipanti: 20 
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GRUPPO STORICO 
I GATTESCHI 

GENOVA

PIANTE, FIORI E 
FRUTTI NELL’ARTE

L’arte figurativa è ricca di rappresentazioni, che ripropongono immagini con elementi
vegetali tratti dalla natura.  Si andrà alla ricerca di piante, fiori e frutti, del loro modo di
essere rappresentati, del loro significato simbolico, che spesso muta nel tempo e nei
contesti, ripercorrendo in questa ricerca la storia e la storia dell’arte dal Medioevo all’Età
Moderna, con rimandi al passato e all’Età Contemporanea, dove ancora oggi la
rappresentazione di elementi vegetali ha una funzione simbolica ben precisa.
Proponiamo un laboratorio diverso tra scuola primaria e secondaria. Nel primo i
partecipanti dovranno disegnare e colorare un vegetale “fantastico”, frutto della loro
creatività. Nel secondo si costruirà un fiore con carta e colori al quale sarà associata una
frase o significato ben augurante.

Ponente, Valpolcevera, Centro, Valbisagno, Levante

Dal lunedì al venerdì; 2 h per laboratorio - attività

3 - 6 anni, 6 - 10 anni, 11 - 13 anni, 14 - 16 anni, 16 - 18 anni

Marina Cavana
3391007759
igatteschi@gmail.com

Numero max partecipanti: 20 
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GRUPPO STORICO 
I GATTESCHI 

GENOVA

LA BOTTEGA DELLE MERAVIGLIE:
LO SPEZIALE

Oggi, la bottega dello speziale non esiste più. È stata spezzettata in diversi negozi:
farmacia, drogheria, erboristeria, ambulatorio, negozi etnici, merceria...
Dallo speziale arrivavano prodotti rari e pregiati provenienti da tutte le parti del mondo,
ma si trovavano anche merci di natura più comune e più facilmente reperibili.
Il laboratorio prevede una parte divulgativa, realizzata con la proiezione di immagini,
seguita dalla presentazione concreta di una selezione di prodotti. In questo contesto gli
studenti potranno fisicamente vedere, toccare, odorare le “spezie”.
Nella seconda parte del laboratorio ciascun partecipante creerà, con alcune spezie
messe a disposizione, un sacchetto aromatico, realizzato secondo il proprio gusto, e che
ciascuno potrà portare a casa.

Ponente, Valpolcevera, Centro, Valbisagno, Levante

Dal lunedì al venerdì; 2 h per laboratorio - attività

3 - 6 anni, 6 - 10 anni, 11 - 13 anni, 14 - 16 anni, 16 - 18 anni

Marina Cavana
3391007759
igatteschi@gmail.com

Numero max partecipanti: 20 
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IL SOGNO DI TOMMI
A.P.S.

IL SOGNALIBRO: LABORATORIO DI
LETTURA, COLORI E CREATIVITÀ!

 

L'educatrice proporrà la lettura ad alta voce di un libro diversificando la scelta
del testo in base all'età dei partecipanti e alle singole richieste. 
Segue attività artistico-creativa ispirata alla lettura. In caso di più incontri con lo
stesso centro estivo/ente proponente possiamo allestire una piccola mostra degli
elaborati dei bambini co-progettata e co-costruita con i partecipanti. 
Il laboratorio è collegato al nostro progetto "Una Biblioteca per Gaslini. Uscire
dalla stanza, il potere dei libri..."

Ponente, Valpolcevera, Centro, Valbisagno, Levante

Date e orari da concordare col singolo centro estivo o ente ospitante. 
Ogni incontro dura circa 1 ora e mezza.

3 - 6 anni, 6 - 10 anni

Serena Musso Capozzi
3338315079
ilsognoditommi@gmail.com

Numero max partecipanti: 15
I laboratori sono pensati per i centri estivi ma non escludiamo di offrire i laboratori
ad altri enti o realtà del territorio che ne facciano richiesta.
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ISTITUTO DI STUDI SUI
CONTI DI LAVAGNA

 

IL SOGNALIBRO: LABORATORIO DI
LETTURA, COLORI E CREATIVITÀ!

 

La Scherma storica è una disciplina storico-sportiva che, accanto alla parte
ludico-atletica, è connotata da una forte caratteristica storica. Nasce, infatti,
dallo studio dei trattati scritti tra la fine del Duecento e gli inizi del Novecento e
che studiano qualsiasi tipo di armi bianche, tipiche dei rispettivi periodi storici:
alabarde, lance, scudi e simili, oltre ovviamente alle diverse tipologie di spade e
sciabole. Nella massima sicurezza i partecipanti apprenderanno alcune tecniche
di base comuni a tutti i trattati di scherma storica, con particolare attenzione al
come e al quando sia utile servirsi di una determinata tecnica. Un modo di fare
attività fisica, esercitare il controllo dell’arma e dell’aggressività nei confronti
dell’avversario, sviluppare la capacità di concentrazione e attesa, coordinare i
movimenti del corpo, sempre nell’ottica di poter imparare divertendosi.

Ponente, Valpolcevera, Centro, Valbisagno, Levante

Da lunedì a venerdì; 1 h per laboratorio - attività

6 - 10 anni, 11 - 13 anni, 14 - 16 anni, 16 - 18 anni

Daniele Calcagno
3334070502
contidilavagna@gmail.com

Numero max partecipanti: 20
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LABORATORIO
ODRADEK ASD

 

LABORATORIO DI GIOCOLERIA
 

Laboratorio ludico-motorio alla scoperta della giocoleria e dei suoi 
colorati strumenti

Ponente, Centro

Giugno - Luglio 

6 - 10 anni, 11 - 13 anni, 14 - 16 anni

Serena Camedda
3477967452
laboratorio.odradek@gmail.com

Numero max partecipanti: 20
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LEGAMBIENTE
GIOVANI ENERGIE

 

LABORATORI AMBIENTALI
 

Laboratori di educazione e sensibilizzazione ambientale da proporre presso i
centri estivi. 

Ponente, Valpolcevera, Centro, Valbisagno, Levante

Mattine e/o pomeriggi da concordare con il centro estivo. 
La durata del laboratorio è di 2 ore.

6 - 10 anni, 11 - 13 anni, 14 - 16 anni, 16 - 18 anni

3494038274
info@legambientege.org

Numero max partecipanti: 20
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LIBROTONDO
COOPERATIVA

SOCIALE 

LA BIBLIOTECA VERDE: 
LETTURE, LABORATORI E

ATTIVITÀ A CASA GAVOGLIO 

Letture e laboratori in giardino su temi della natura e dell'ambiente 

Ponente, Valpolcevera, Centro, Valbisagno, Levante

1 volta alla settimana, giugno-luglio e primi 15 giorni di settembre 

3 - 6 anni, 6 - 10 anni

Lucia Tringali 
347/3008870
lucytringali@gmail.com

Numero max partecipanti: 18
Sede attività: Casa Gavoglio - casa di quartiere al Lagaccio, via del Lagaccio 41 
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SOC. COOP. DAFNE
IMPRESA SOCIALE

LABORATORI VERDI 2022
 

Letture e laboratori in giardino su temi della natura e dell'ambiente.
 Dal 1994 Coop, DAFNE progetta e realizza insieme alle scuole attività̀ di
educazione ambientale e proposte di turismo naturalistico e culturale, facendo
enfasi sull'aspetto ludico e divertente dei contenuti e delle attività. 
Per l'estate 2022 procedono i contatti con diverse scuole e diversi centri estivi
per offrire una proposta di qualità che vada ad integrare la programmazione
normale degli stessi.

Valpolcevera, Centro, Levante

in orario 8.00-16.00
I laboratori durano 4 ore e possono essere svolti in qualsiasi giorno feriale

6 - 10 anni, 11 - 13 anni

Enrico Neri
3896445588
eneri@dafnet.it

Numero max partecipanti: 25/30
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SPORT AND GO

LABORATORIO URBAN LAB
SKATEBOARD E DRONI 

 

presso il parco pubblico Villa Scassi lezioni di skateboard e droni 

Centro

3 incontri di 4 ore a giugno, luglio, agosto 

6 - 10 anni, 11 - 13 anni, 14 - 16 anni

Luca Verardo
3294177864
amministrazione@centripalagym.it

Numero max partecipanti: 35
Sede attività: via Cantore, parco Villa Scassi
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SUQ GENOVA
FESTIVAL E TEATRO

ALLA SCOPERTA DI UN MONDO
SOSTENIBILE CON ECOSUQ

 

Laboratori incentrati sulla diversità ecologiche del mondo (semi dai cinque
continenti) per proporre attività creative sostenibili

Valpolcevera, Centro

Luglio, Agosto, Settembre

3 - 6 anni, 6 - 10 anni

Alberto Lasso
lasso@suqgenova.it
3494506462

Numero max partecipanti: 15

46



che cosa

area

quando

per chi

contatti

note

TRILLARGENTO

LA MUSICA È UN GIOCO
 

laboratori di body percussion e propedeutica musicale

Ponente, Centro, Valbisagno, Levante

da concordare con centri estivi

3 - 6 anni, 6 - 10 anni

Lara Camia
010 7315818
info@trillargento.org

Numero max partecipanti: 20
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UISP COMITATO
TERRITORIALE

GENOVA APS

LABORATORI MULTISPORT 
PER CENTRI ESTIVI

 

laboratori sportivi (pallamano, basket, beach sport..) e ludico motori (parkour,
skate...) rivolti ai centri estivi di Genova

Ponente, Valpolcevera, Centro, Valbisagno, Levante

da lunedì a venerdì, orario 10.00-16.00

3 - 6 anni, 6 - 10 anni, 11 - 13 anni, 14 - 16 anni, 16 - 18 anni

Fabrizio De Meo 
348 7275793
f.demeo@uisp.it

Numero max partecipanti: 25
incontri di 2h presso le sedi dei centri o dove concordato 

48



che cosa

area

quando

per chi

contatti

note

COMPAGNIA 
TEATRO AKROPOLIS

LABORATORI TEATRALI
 

Ogni laboratorio ha la durata di 2h e si puo' svolgere direttamente nella sede del
centro estivo (se gli spazi lo permettono) o nel parco di Villa Bombrini di
Cornigliano o in spazi del Municipio VI da concordare. Si tratta di laboratori di
teatro fisico nei quali vengono proposti esercizi e momenti di gioco tipicamente
teatrali

Ponente, Valpolcevera, Centro, Valbisagno

da definire con i centri estivi

3 - 6 anni, 6 - 10 anni, 11 - 13 anni, 14 - 16 anni, 16 - 18 anni

Alessandro Romi
3401501129
laboratori@teatroakropolis.com

Numero max partecipanti: 35
Sede attività: Parco di Villa Durazzo Bombrini o presso i centri estivi
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ASD E CULTURALE
MUSICA E MAGIA

SENSAZIONE TRAMITE I LIBRI
 

La psicologa Ambra De Romano seguirà delle letture dove subito dopo si
esamineranno le sensazioni dei bambini

Levante

5-12 luglio

3 - 6 anni, 6 - 10 anni, 11 - 13 anni

Viviana Carrero
3404759301
musicaemagia2011@libero.it

Numero max partecipanti: 10
Sede attività: corso Europa, 650
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MAGICAMENTE
 

I creatori del Quidditch Magic Tour propongono la magia applicata alle leggi della
chimica, fisica attraverso scenografie uniche ed animatori vestiti a Tema - lezioni
di incantesimi, sfide, astronomia, pozioni

Levante

22 luglio - 8 settembre dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16

3 - 6 anni, 6 - 10 anni, 11 - 13 anni, 14 - 16 anni

Viviana Carrero
3404759301
musicaemagia2011@libero.it

Numero max partecipanti: 40
Sede attività: via Carrara
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BOLLIAMO
 

laboratorio sulle bolle di sapone

Levante

6-13-20-27 luglio ore 10-12

3 - 6 anni, 6 - 10 anni

Viviana Carrero
3404759301
musicaemagia2011@libero.it

Numero max partecipanti: 20
Sede attività: Via Carrara
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LA STANZA DELLA NATURA
 

Laboratori di lettura, movimento danzato, immagini della natura nel mondo ,
costruzioni tridimensionali

Centro

Martedì

3 - 6 anni

Maria Carla Giolito
3486959429
famiveron@gmail.com

Numero max partecipanti: 15

53

APS LA STANZA


