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Chi siamo

Dal 1986 perseguiamo l’interesse generale 
della comunità, gestendo servizi rivolti a 
minori, adulti, giovani e famiglie. Agiamo 
principalmente sul territorio della Città di 
Torino, nelle Valli di Lanzo e nel Canavese. 
Realizziamo collaborazioni in 
ambiti regionali, nazionali ed europei.

Mettiamo al centro la persona nella sua 
unicità, promuovendo la partecipazione attiva, 
l’autonomia e le competenze. Accompagniamo 
l’individuo e la comunità in un percorso che 
porti a riconoscere e accogliere l’individualità 
di ogni cittadino.

Stranaidea 
Impresa Sociale



Le attività di gruppo e i progetti 
educativi
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SETTORE MINORI, INFANZIA E FAMIGLIE



Le attività di gruppo e i progetti educativi

L’obiettivo generale dei progetti 

educativi di cui il servizio si fa 

promotore è quello di offrire un 

accompagnamento per 

valorizzare le risorse e le 

potenzialità del minore e della 

sua famiglia, rispondendo alla 

complessità dei bisogni in 

un'ottica di promozione della 

salute e di miglioramento della 

qualità della vita.

Lo svolgimento di attività di 

gruppo e risocializzanti risulta 

per noi centrale perché tale 

obiettivo possa essere realizzato. 

Oltre all’acquisizione di 
competenze specifiche e il 
supporto nella delicata 
gestione del tempo libero, la 
proposta di attività di 
inclusione e socializzazione, 
offre la possibilità di fare 
esperienze di gruppo in 
contesti protetti, con l’obiettivo 
di favorire i legami e 
l’autonomia sociale nel 
territorio di appartenenza.
La ricchezza della proposta 
risulta possibile grazie alle 
molteplici competenze del 
gruppo di lavoro, i quali, 
poiché impegnati da anni sul 
progetto, le hanno costruite a 
partire dai bisogni individuati. 
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Regolamentazione: le attività di gruppo in tempi di pandemia
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Modalità in presenza
Ci muoviamo in sicurezza con azioni di prevenzione e 
contenimento: 
✓ Misurazione temperatura all’ingresso
✓ Numero di partecipanti limitato
✓ Utilizzo DPI obbligatori per partecipanti e conduttori
✓ Presenza dell’educatore di riferimento laddove possibile 

o individuazione di una figura specifica a supporto
✓ Locali sanificati e che garantiscono le adeguate 

distanze
✓ Per alcune delle attività proposte è necessario il 

possesso del Green pass o l’esito di un tampone 
negativo risalente alle 72h precedenti (per tampone 
molecolare) o 48h precedenti (per tampone 
antigenico).

Modalità mista
In presenza e a distanza

Oltre a quando già indicato, la valutazione dello 

svolgimento delle attività «in presenza» o «a distanza», 

verrà fatta sulla base delle disposizioni ministeriali e il 

numero di adesioni.

Pronti ad adeguarci e ad essere prontamente informati, vi 

invitiamo, per le attività che si svolgeranno in presenza, a 

sottoscrivere il nostro regolamento e rispettarne le 

indicazioni fornite.

Modalità a distanza

Le attività verranno svolte attraverso la piattaforma di 

videoconferenza Zoom



Le nostre attività ATTIVITA’ 
SPORTIVO 

RICREATIVE

LABORATORI 
ESPERIENZIALI

ATTIVITA’ PSICO-
EDUCATIVE

INIZIATIVE DI 

GRUPPO 

SUL 

TERRITORIO



Programmazione

ATTIVITA’ 
SPORTIVO 

RICREATIVE

LABORATORI 
ESPERIENZIALI

ATTIVITA’ PSICO-
EDUCATIVE

INIZIATIVE DI 
GRUPPO  SUL 
TERRITORIO
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✓ Calcetto

✓ Kick-Boxing

✓ Hip Hop

✓ Baseball

✓ Teatro

✓ Cucina

✓ Cineforum

✓ Fotografia

✓ Dragon Boat

✓ Musica

✓ Ceramica

✓ Educazione alla 

sessualità e 

all’affettività

✓ Arteterapia

✓ Spazio compiti

✓ Scrittura creativa

✓ Ippoterapia

✓ Laboratorio Fiabe

✓ Self Portrait

✓ Danzaterapia

✓ Gite

✓ Cinema e 

Musei

✓ Teatro

✓ Volontariato



Attività sportivo-ricreative
Hip Hop
Cosa – Percorso di lezioni di danza di strada.
Quando – Lunedì 17 - 18
(8 Incontri con inizio l’11/04/2022)
Dove – CDSR
Costi - 20€
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Calcetto
Cosa – Sport di squadra
Quando – Venerdì 18 -19 (ottobre 2021 – luglio 
2022)
Dove – Impianto Sportivo via Luini
Costi - 20€ + 20€ 

Kick Boxing
Cosa – Sessioni di tecnica base della 

disciplina della kick boxing.

Quando – Martedì 17.30 -18.30 (ottobre 

2021 – maggio 2022)

Dove – CDSR

Costi - 20€ + 20€

Baseball
Cosa – Sport di squadra

Quando – (ottobre 2021 – giugno 2022)

✓ Martedì e Giovedì 17.30

✓ Mercoledì e Venerdì (Femmine dagli 8 ai 

12 anni) 

Dove – Jack Torino Baseball 

Costi – 5€ per copertura assicurativa



Laboratori esperienziali

11

CineLab
Cosa – Spazio che prevede la 
possibilità di visionare e discutere con 
spirito critico un film o documentario 
scelto.
Quando – Lunedì 17.15 – 18.30 (8 
incontri con inizio il 17/01/22)
Dove – CDSR
Costi - 20€ Dragonboat

Cosa - L'A.S.D. «UnPOxTutti,» in partnership con le 

cooperativa Stranaidea, Terramia e il sostegno di 

Circoscrizioni 4, 5 e 8 e ASL Città di Torino, promuove la 

partecipazione di giovani a pratiche sportive outdoor 

fluviali su canoe multiple e orienteering nei parchi 

cittadini mappati.

Quando – Percorso di 5 incontri calendarizzati nei mesi di 

settembre, marzo, aprile, maggio e giugno.

Dove – Parco del Valentino

Costi - Gratuito



Teatro
Cosa - Laboratorio teatrale 
che ha come obiettivo 
l'integrazione e il confronto in 
un percorso di sviluppo di 
competenze teatrali e di 
socialità.
Quando – Giovedì 17 –
18.30 (ottobre 2021 –
maggio 2022)
Dove – CDSR
Costi - 20€ + 20€
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Laboratori esperienziali

Fotografia
Cosa - Laboratorio che 
prevede l’analisi del 
linguaggio fotografico, la sua 
composizione e le sue 
regole. L’obiettivo è quello di 
“progettare insieme” 
realizzando materiale 
fotografico che potrà 
raccontare le tecniche 
apprese. 
Quando – Venerdì 17.30-19 
(6 incontri con inizio il 
18/03/22)
Dove – Via Le Chiuse
Costi - 30€



In ConTatto con la musica
Cosa - Laboratorio musicale volto a favorire la 

relazione tra pari tramite l’utilizzo di uno 
strumento musicale. Oltre all’acquisizione delle 
tecniche base dello strumento scelto o canore, 
verrà favorita la crescita delle abilità emotive e 

sociali.
Quando – Mercoledì 17.30-19 (ottobre 2021 –

maggio 2022).
Dove – CDSR

Costi - 35€
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Laboratori 
esperienziali
Cookiamo
Cosa - Laboratorio di cucina in 

cui sperimentare e apprendere, 

con l’ausilio di cuochi 

professionisti, l’arte della cucina 

in maniera creativa.

Quando – da definire

Dove – da definire

Costi - 50€

Ceramica
Cosa – Laboratorio di modellaggio della 

ceramica 

Quando – Lunedì 17 - 18.30 per 6 incontri 

con inizio il 21/02/22)

Dove – Cad Artemista

Costi - 20€ 



Attività psico-educative
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Sex Education

Cosa - Corso di 
educazione all’affettività e 
alla sessualità.
Quando – Mercoledì 17 –
19 (6 incontri con inizio il 
16/02/22)
Dove – CDSR
Costi - 20€

Arteterapia

Cosa - Attività di stimolazione 
sensoriale in movimento e 
produzione artistica. 
Quando – Mercoledì 17 –
18.30 (8 incontri con inizio il 
6/04/22)
Dove – CDSR
Costi - 20€
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Oltre i confini: le storie 

immaginate dai bambini
Cosa – Laboratorio di ideazione 

fiabe rivolto a bambini dai 5 agli 

11 anni. Grazie alla tecnica dello 

Storytelling, a giochi corporei e 

disegni, nasceranno personaggi 

fuori dai classici canoni letterari, 

che potranno aiutare i partecipanti 

a riscoprire le proprie capacità.

Al termine del percorso ogni 

partecipante potrà portare a casa 

La Propria Fiaba: il risultato di 

un'esperienza di gruppo.

Quando – Venerdì 17 – 18.30 

(gennaio – maggio 2022)

Dove – Via Le Chiuse

Costi - 30€ 

Attività psico-educative (5-11 anni)

Espressione & Movimento
Cosa – Laboratorio rivolto a 
bambini dai 5 agli 11 anni che 
ha l’obiettivo di utilizzare forme 
libere di danza e movimento per 
garantire un intreccio più 
armonico tra le aree cognitiva, 
emotiva, corporea e relazionale.
Quando – Venerdì 15.30 –
16.30 (ottobre 2021 – maggio 
2022)
Dove – SSer Bimbi il Cormorano
Costi - 20€ + 20€ 



Attività psico-educative
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Ippoterapia
Cosa - Attività di rieducazione equestre

Quando – Lunedì 17-19(10 incontri con inizio il 

28/03/22)  

Dove – Associazione Rubens

Costi - 70€ per gli interni, 210€ per gli esterni)
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Scrittura Creativa
Cosa - Attività di Storytelling ed esercizi di 
scrittura guidata per mantenere in allenamento la 
fantasia e sfruttare la scrittura come strumento di 
comunicazione.
Quando – Lunedì 15 – 16.30 (8 incontri con 
inizio il 28/03/2022) 
Dove – Via Le Chiuse
Costi - 20€

Self Portrait
Cosa – Il progetto si propone di valorizzare 

l'unicità dell'individuo attraverso lo strumento 
narrativo, la cultura dell'arte e differenti forme 

creative, quale stimolo di espressione e 
consapevolezza personale, oltre che strumento di 

benessere.
Quando – Lunedì 15 – 17 (5 incontri con inizio il 

31/01/22) 
Dove – Via Le Chiuse

Costi - 50€

Attività psico-educative



Spazio compiti
Cosa - Spazio condotto da due professionisti 

esperti in tema di apprendimento con l’obiettivo di 

individuare e potenziare gli stili cognitivi 

individuali, di elaborazione dell’informazione, di 

autonomia e di supporto al processo di 

apprendimento.

Quando – Martedì 17 – 19 e Venerdì 15.30 –

17.30 (ottobre 2021 – giugno 2022)

Dove – Via Le Chiuse

Costi - 30€ + 30€
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Iniziative di gruppo sul territorio
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Quando - Ottobre 2021 –
settembre 2022 (da definire 
secondo programmazione)
Costi: gratuite o con 
prezzo ridotto

Quando - Ottobre 2021 –
Luglio 2022 (da definire 
secondo programmazione, 
possibile cadenza 
bimestrale).
Costi: dai 3 ai 10€

Cosa - Il Teatro Astra mette a 
disposizione degli 
abbonamenti convenzionati 
per la coppia consulente-
giovane
Quando – Stagione 2022
Costi - 12€ per 4 spettacoli

Cosa – Opportunità rivolta ai 
ragazzi maggiori di 16 anni che si 
pone come obiettivo quello di 
dialogare con le istituzioni del 
territorio per individuare azioni che 
possano favorire l’impegno 
sociale e la cittadinanza attiva.
Quando – Ottobre 2021 –
settembre 2022
Costi – Tessere Associative Enti

Gite

Cinema 

e Musei

Teatro Astra

Volontariato



Calendario
Ottobre – Dicembre 2021

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’

SPAZIO COMPITI

17-19

Via Le Chiuse

IN CONTATTO 

CON LA MUSICA

17.30 – 19

CDSR

TEATRO

17-18.30

CDSR

SPAZIO 

COMPITI

15.30 – 17.30

Via Le Chiuse

DRAGONBOAT

15-17

Parco Valentino

CALCETTO

18-19

Impianto Luini

KICKBOXING

17.30 – 18.30

CDSR

ESPRESSIONE

&MOVIMENTO

15.30 – 16.30

Ser Bimbi
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LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’

SELF PORTRAIT

15-17
(dal 31/01 al 28/02/22)

Via Le Chiuse

SPAZIO COMPITI

17-19

Via Le Chiuse

SEX EDUCATION

17-19
(dal 16/02 al 23/03/22)

CDSR

TEATRO

17-18.30

CDSR

SPAZIO COMPITI

15.30 – 17.30

Via Le Chiuse

CINELAB

17.15 – 18.15
(dal 17/01 al 7/03)

CDSR

DRAGONBOAT

15-17

Parco Valentino

IN CONTATTO 

CON LA MUSICA

17.30 – 19

CDSR 

SSER BIMBI

FOTOGRAFIA

17-19
(dal 18/03 al 22/04/22)

Via Le Chiuse

CERAMICA

17-18.30
(dal 21/03 al 28/03)

Cad Artemista

KICKBOXING

17.30 – 18.30

CDSR

OLTRE I CONFINI

17 – 18.30

Via Le Chiuse

CALCETTO

18-19

Impianto Luini

ESPRESSIONE&

MOVIMENTO

15.30 – 16.30

Ser Bimbi
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Calendario
Gennaio – Marzo 2022



Calendario
Aprile – Giugno 2022

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’

SCRITTURA 

CREATIVA

15-16.30
(dal 28/03 al 16/05/22)

Via Le Chiuse

SPAZIO COMPITI

17-19

Via Le Chiuse

ARTETERAPIA

17-19
(dal 6/04 al 25/05)

CDSR

TEATRO

17-18.30

CDSR

SPAZIO COMPITI

15.30 – 17.30

Via Le Chiuse

HIP HOP

17 – 18
(dal 11/04 al 30/05/22)

CDSR

DRAGONBOAT

15-17

Parco Valentino

IN CONTATTO CON 

LA MUSICA

17.30 – 19

CDSR - SSER BIMBI

ESPRESSIONE&

MOVIMENTO

15.30 – 16.30

Ser Bimbi

IPPOTERAPIA

17 – 19
(dal 28/03 al 30/05/22)

Ass. Rubens
*giornata e orario non definitivi

KICKBOXING

17.30 – 18.30

CDSR

OLTRE I CONFINI

17 – 18.30

Via Le Chiuse

CALCETTO

18-19

Impianto Luini



Luoghi
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Per la modalità a distanza:

PIATTAFORMA DI VIDEOCONFERENZA 

ZOOM

Per la modalità in presenza:

✓ Poliambulatorio Le Chiuse - Via Le 

Chiuse, 66  - Torino

✓ CAD Artemista – Via Bogetto, 12 -

Torino

✓ CDSR IN&OUT – Corso Racconigi, 26 -

Torino

✓ ASSOCIAZIONE RUBENS – Corso

Casale 438/13 - Torino

✓ IMPIANTO SPORTIVO LUINI – Via 

Luini, 170 – Torino

✓ JACK TORINO BASEBALL - Via 

Passo Buole, 82

✓ SSER BIMBI IL CORMORANO – Via 

Paolo Veronese, 108

✓ UN PO’ PER TUTTI – Parco del 

Valentino



Link adesioni:
https://forms.office.com/r/mGsYNrW0ff

Info: 
teresa.legato@stranaidea.it
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https://forms.office.com/r/mGsYNrW0ff
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www.stranaidea.it


