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COS’È PRECAMP? 

PreCamp è una proposta di centro estivo rivolta, specificatamente, ai ragazzi dai 11 ai 14 anni della 

città di Torino, in particolare della circoscrizione 9.  

In cinque settimane i partecipanti al PreCamp avranno la possibilità di scoprire e conoscere le diverse 

“facce” della realtà in cui vivono, partendo proprio dalla loro quotidianità.  

Gli animatori di PreCamp coinvolgeranno i giovani in un’occasione di crescita a 360° gradi attraverso 

giochi, laboratori artistici e viaggi animati. PreCamp racchiude in sé tutte quelle esperienze che 

formano ed educano, fuori dai contesti tradizionali dell’apprendimento.  

Il nostro staff si caratterizza per una profonda formazione nel campo dell’educazione e 

dell’animazione socio-culturale. Unire il divertimento a momenti di “formazione alternativa” è 

l’obiettivo che da sempre Altresì persegue nelle sue proposte educative per l’estate, periodo ideale 

per sentirsi liberi di esprimersi, dimostrarsi maggiormente predisposti ad accogliere le novità e a 

mettersi in gioco. 
 

GLI OBIETTIVI DEL PRECAMP 

Sarà fondamentale stimolare il gruppo all’interno di un percorso di crescita, durante il quale ogni 

ragazzo avrà la possibilità di sperimentarsi, attraverso relazioni significative tra loro e con gli 

animatori. Tra gli obiettivi educativi:  

 Creare un’occasione socializzante tra coetanei nel tempo delle vacanze estive;  

 Proporre un’esperienza di animazione estiva diversa dal solito, pensata per un’età specifica; 

 Scoprire e conoscere una Torino lontana dalla quotidianità 

 Stimolare l’apprendimento dei ragazzi, utilizzando le proposte e le diverse tecniche di 

animazione messe in atto da AnimaGiovane e Altresì. 
 

LA PROPOSTA DI PRECAMP 

L’idea nasce dalla volontà di uscire dagli schemi con i quali i preadolescenti sono soliti relazionarsi 

(famiglia, scuola) per scoprire una realtà che percepiscono distante da loro, ma che caratterizza la città 

in cui vivono.  

Il percorso del PreCamp si articola in quattro settimane alla scoperta di luoghi, tradizioni, bellezze e 

curiosità della città, partendo dalle “mura” scolastiche e per avventurarsi in Torino e provincia.  

Ogni settimana verrà proposto un tema differente:  

1* settimana: 13.06 – 17.06   Arte – Musica 

      2* settimana: 20.06 – 24.06   Gusto - Tradizioni 

3* settimana: 27.06 – 01.07   Cultura – Scoperta 

4* settimana: 04.06 – 08.07   Natura – Ambiente 

5* settimana: 11.07 – 15.07   Sport e Avventura 
 

Il costo per ogni settimana di partecipazione è di 75€ a settimana comprensivo di pasti, uscite, ingressi 

e laboratori creativi + 10€ di iscrizione comprendente l’assicurazione per l’intero periodo. 
 

Referente progetto: FEDERICA MASSAGRANDE 346.07.16.066 centriestivi@animagiovane.org 
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