
CURRICULUM  SPORT@360°A.S.D.  A.P.S.

Caratteristiche   del soggetto proponente  
Esperienze   maturate in progetti ludico motori - sportivi ambientali  

La suddetta associazione opera nella pratica e divulgazione dell’orienteering, dei giochi della tradizione
popolare,  sport  minori  ed  attività  didattiche  ambientali  rivolti  in  modo  particolare  alle  scuole
dell'infanzia, primarie e medie inferiori.  All’interno dell’Associazione collaborano ed operano figure
professionali quali: Insegnanti ISEF e SUISM, Istruttori federali di Orienteering, Istruttori AICS-AGA
di  giochi  popolari,  Guide  naturalistiche,  Cartografi  FISO,  Educatori  professionali,  Ludotecare,
Animatori di Territorio, istruttori sportivi.

Anno 2014

Settembre - Ottobre
Attività di orienteering naturalistico e soundwalking nel parco Colonnetti.

Ottobre 2014
Organizza in collaborazione con l’AGA (ASSOCIAZIONE GIOCHI ANTICHI) e L’A.I.C.S  Nazionale
un corso abilitante per istruttori di giochi popolari dal quale ne sono stati formati circa una trentina di
istruttori.

Ottobre - Novembre 2014
Per la Fondazione della Comunità di Mirafiori (quale committente) conduce delle giornate di sabato
rivolte alla cittadinanza in modo particolare ai giovani svolgendo attività sui giochi popolari.

Ottobre – Novembre 2014
Organizza 3 giornate “Open Day” con le scuole primarie di Mirafiori Sud (Salvemini, Cairoli, Castello
Di Mirafiori) svolgendo attività nei cortili scolastici sui giochi popolari rivolto alle famiglie ed alunni

Ottobre- Dicembre 2014
Conduzione  di  moduli  didattici  (cicli  di  incontri)  con  circa  30  classi  di  Scuole  Primarie  fra  cui:
Coppino, Falletti di Barolo, Silvio Pellico, Parato, Fioccardo, Manzoni (plesso Raineri)

Moduli  didattici  su:  “I giochi  della  tradizione popolare”-“Orienteering nelle  scuole” -“Parchi  in
Movimento”

Circoscrizione 8 - San  Salvario - Torino
Attività di giochi della tradizione popolare rivolto alle famiglie e scuole nei weekend

Feste natalizie: Giornata per attività di giochi della tradizione popolare al Parco del Valentino per Santo
Stefano



Anno 2015

Gennaio – febbraio - marzo
Corso di formazione per operatori base di Orienteering-Ecorunning
(in collaborazione con A.I.C.S. TORINO)

Moduli didattici su: “I giochi della tradizione popolare”
Istituto comprensivo di Avigliana - Drubiaglio Scuola Primaria Anna Frank

Moduli didattici  su: “Orienteering nelle scuole”
Istituto Comprensivo Marconi – Antonelli Scuola Primaria
Scuola Primaria Nino Costa – Plesso Gozzano

Moduli didattici su:
“Percorsi didattici naturalistici nei parchi della 5^ Circoscrizione”

Aprile
25 aprile: evento organizzato da A.I.C.S. TORINO denominato CorrItalia”, svolto a Torino in Piazza
Castello  con  la  nostra  presenza  per  “I  giochi  della  tradizione  popolare”,  rivolto  ai  cittadini  e
scolaresche di Torino.

Moduli didattici su: “I giochi della tradizione popolare”
Scuola Primaria Baricco

Moduli didattici su: “Parchi in Movimento”
Istituto Secondario Scuola Media Nievo - Matteotti

Moduli didattici su: “Percorsi di orienteering nei parchi della 8^ Circoscrizione”
Scuole Primarie Pellico -  Raineri

Aprile-maggio-giugno
Progetto Anno verde della 10^ circoscrizione” – attività motorie all’aperto in 4 incontri rivolte a tutti i
cittadini nelle aree verdi della 10^ circoscrizione (orienteering, ecorunning e fitwalking)

Maggio
Moduli didattici (3 incontri) su: “I giochi della tradizione popolare” con evento finale in Corso Regio
Parco aperto alle famiglie delle classi che hanno partecipato all’attività -  Scuola Primaria Lessona  

Maggio- giugno
10 eventi di sabato al Parco Colonnetti (Committente: Fondazione delle Comunità di Mirafiori)
“I giochi della tradizione popolare e sport minori” (con A.I.C.S. TORINO)

15 – 19   giugno  : collaborazione per la gestione di estate ragazzi presso la scuola primaria “Principessa
Clotilde” paritaria di Torino con attività sportive e naturalistiche



28 giugno: evento organizzato da A.I.C.S. Torino e i Commercianti di via svolto presso il centro storico
di Torino con la presenza di “Sport@360°” per “I giochi della tradizione popolare”, rivolto ai cittadini.
Committente: Associazione di Categoria Commercianti

Giugno - luglio
Estate  ragazzi  –  Attività  ludico  sportive  in  San  Salvario  con  i  Centri  estivi  territoriali  della
Circoscrizione 8 - Orienteering e giochi popolari.

Estate  ragazzi  –  Attività  ludico  sportive  in  Centro-Crocetta  con  i  Centri  estivi  territoriali  della
Circoscrizione 1 – Orienteering e giochi popolari.

Estate  ragazzi  – Attività  ludico ambientali  presso Centro estivo Cascina Falchera gestito  da Coop.
Terzo Tempo

Collaborazione nei weekend per attività di giochi della tradizione popolare presso il circolo A.I.C.S.
“Amis d’la Piola”  in corso Moncalieri 18 a Torino.

Collaborazione con la Fondazione delle Comunità di Mirafiori per la conduzione di giornate di percorsi
di orienteering e percorsi naturalistici rivolti ai bambini dei centri estivi della Circoscrizione 10.

5-6 settembre
Corso di formazione per operatori Survival e Outdoor organizzato con la FISSD

13 settembre
Evento organizzato da A.I.C.S.  Torino svolto presso i  Giardini  Reali  di  Torino con la  presenza di
“Sport@360°” sui giochi popolari e survival, rivolto ai cittadini.

27 settembre
Percorso motorio-naturalistico “Incanta-ti al castello” rivolto alla cittadinanza in occasione della Fiera
del Pane nel comune di Piobesi (TO)

7-14-15-21 novembre
Corso di formazione per operatori sportivi di base organizzato in collaborazione con A.I.C.S. Torino

Ottobre – novembre - dicembre
Conduzione  di  moduli  didattici  (3  incontri)  su:  “Orienteering  nelle  scuole”  con circa  15  classi  di
Scuole Primarie fra cui: Falletti di Barolo, Rignon, Kennedy, Dewey, Gozzano, Antonelli, Baricco.

20-27 dicembre 2015 / 3-6 gennaio 2016
I giochi della tradizione popolare a San Salvario: attività di giochi della tradizione popolare rivolto alle
famiglie e alla cittadinanza nella circoscrizione 8 presso il Parco del Valentino, la biblioteca Ginsburg,
il giardino Braille e la Casa del Quartiere.



Anno 2016

Gennaio – febbraio-marzo
Progetto “Scopriamo e giochiamo con il verde a scuola” in collaborazione con Pro Natura Torino e con
il patrocinio della circoscrizione 1: percorsi botanici ed eco-sportivi nei cortili scolastici ed attività di
piantumazione di erbe aromatiche in alcuni giardini delle scuole Coppino, Falletti di Barolo, Rignon,
Riccardi di Netro e Carducci.

Marzo - aprile
Progetto”Orienta giochiamo” con scuola primaria “Coppino”
Progetto “Orienteering” con scuola secondaria di primo grado “Pirandello” a Moncalieri.
Progetto “A spasso nei parchi di Mirafiori” con scuola primaria “Salvemini”
Progetto “Giochi tradizionali” con la bscuola primaria Pellico.

24 aprile
Evento organizzato da A.I.C.S. Torino denominato “CorrItalia”, svolto a Torino nei quartieri militari
(Via del Carmine e dintorni) con la nostra presenza per “I giochi della tradizione popolare”, rivolto ai
cittadini e scolaresche di Torino.

Aprile – maggio
Progetto “Avventuramirafiori” in  collaborazione con A.I.C.S.  Torino e  Pro Natura Torino:  giornate
rivolte  alla  cittadinanza  con  attività  di  orienteering,  tiro  con  l’arco,  parapendio,  slacklining,
treeclimbing e giochi da lancio nel Parco Colonnetti, con il contributo della Youth Bank Fondazione
Mirafiori.

Maggio  
Attività di giochi popolari con 8 classi della scuola primaria Lessona.

7–8   giugno  
Organizzazione di un breve soggiorno con attività naturalistiche presso il lago di Viverone  con la
scuola primaria “Baricco" di Torino.

Maggio-giugno-luglio
Progetto “Anno verde della 10^ circoscrizione” – attività motorie all’aperto in 6 incontri rivolte a tutti i
cittadini nelle aree verdi della 10^ circoscrizione (orienteering, ecorunning, percorsi naturalistici)

Giugno – luglio
Estate  ragazzi  –  Attività  ludico  sportive  in  San  Salvario  con  i  Centri  estivi  territoriali  della
Circoscrizione 8 – Orienteering, giochi popolari e percorsi naturalistici.

Estate  ragazzi  –  Attività  ludico  sportive  in  Centro-Crocetta  con  i  Centri  estivi  territoriali  della
Circoscrizione 1 – Orienteering, giochi popolari e percorsi naturalistici



Settembre
Percorso motorio-naturalistico “Incanta-ti al castello” rivolto alla cittadinanza in occasione della Fiera
del Pane nel comune di Piobesi (TO)

Ottobre
Corso di formazione “Trasformazione dei giocattoli” per operatori di base organizzato da I.T.E.R., in
collaborazione con il Centro di Cultura ludica "Peremprunner" di Torino

Ottobre – novembre – dicembre
Conduzione di moduli didattici “Orienteering nelle scuole” con circa 30 classi di Scuole Primarie fra
cui:  Falletti  di  Barolo,  Coppino,  Rignon,  Kennedy,  Dewey,  Antonelli,  Lessona  con  i  contributi
economici e patrocini delle Circoscrizioni rispettivamente 4 -7- 8 di Torino.

Dicembre
I giochi della tradizione popolare nel periodo di Natale a San Salvario: attività di giochi della tradizione
popolare rivolto alle famiglie e alla cittadinanza nella circoscrizione 8 presso la biblioteca Ginsburg, e
le Casa di Quartiere di Via Morgari e Il Barrito e al Parco del Valentino con alcune classi della Scuola
Pellico.

Anno 2017

Gennaio
“I giochi della tradizione popolare alla 4”: attività di giochi della tradizione popolare rivolto a 5
classi della Scuola primaria Kennedy e Dewey con il contributo economico della Circoscrizione 4.

 Attività di orienteering per 5 incontri con 2 classi della scuola primaria Comisetti di Pianezza.

Gennaio - febbraio- marzo - aprile
Inizio percorsi progetto “Orientiamoci a Moncalieri” con 3 scuole secondarie nell'ambito del piano del
diritto allo studio a.s 2016/ 2017 per un totale di 5 classi di scuole medie

Progetto “Orientagiochiamo” e  “Soundwalking” con 5 classi di scuola primaria “Coppino” e Falletti di
Barolo e Rignon

Progetto “Orienteering” con 1 classe della scuola primaria Pellico di Torino

Laboratorio  ludico  “I  giochi  della  tradizione  popolare” -  Asilo  scuola  paritaria  “Boccardo”  -
Moncalieri

25 Aprile
Partecipazione  all’evento  nazionale  a  carattere  sportivo  organizzato  dall’AICS  denominato
“CORRITALIA” - in Piazza Castello a Torino con tutti i circoli AICS  con eventi e manifestazioni
sportive durante la giornata rivolti alla cittadinanza.



Maggio
Attività di giochi popolari con genitori e bambini come giornate conclusive all’anno scolastico con un
momento  di  festa  in  cortile  presso  la  scuola  Kennedy  di  Torino  e  Asilo  paritario   “Boccardo”  -
Moncalieri

Giugno – luglio
Estate ragazzi – Attività ludico sportive ed ambientali in San Salvario con i Centri estivi territoriali
della Circoscrizione 8 – Orienteering, giochi popolari e parchi in movimento.

Settembre
Percorso naturalistico rivolto alla cittadinanza in occasione della Fiera del Pane nel comune di Piobesi

Ottobre
Progetto  “Orienteering”  con 10 classi  di  cui  5  della   scuola  primaria  Pestalozzi  e  5  della  scuola
primaria Cena della Circoscrizione 6

Ottobre – novembre
Progetto attività ludico ambientali nei cortili scolastici delle scuole primarie della Circoscrizione 1 ed
percorsi botanici in alcune aree verdi del centro storico.

Dicembre
I giochi della tradizione popolare nel periodo di Natale a San Salvario: attività di giochi della tradizione
popolare  rivolto  alle  famiglie  e  bambini  nella  circoscrizione  8  presso le  Case  di  Quartiere  di  Via
Morgari  ed Il  Barrito.  Attività dei giochi anche con alcune classi  della scuola Pellico al  Parco del
Valentino.

Anno 2018

Gennaio
“Orienteering  alla  4”:  attività  di  giochi  della  tradizione  popolare  rivolto  a  5  classi  fra  le  scuole
primarie Kennedy e Manzoni con il contributo economico della circoscrizione 4.

Progetto  “Orientiamoci  nel  centro  storico”  con  il  patrocinio  oneroso  del  Consiglio  regionale  del
Piemonte nell’ambito del bando uscito nel 2017.
Percorsi di orienteering topografico culturale nel centro storico (area Quartieri militari).
Coinvolte 10 classi di scuola primaria del territorio con percorso guidato di orientamento e visita alle
botteghe e negozi del  Borgo Juvarriano in collaborazione con l’Associazione Commercianti Centro
Storico. Visite all’archivio storico di Torino e al Polo del 900 con il loro patrocinio e collaborazione al
progetto.

17 febbraio
Festa di “Carnevale sociale al Borgo Juvarriano” organizzata in collaborazione con l’Associazione
Commercianti Centro Storico, con il contributo dell’Assessorato Sport e Tempo Libero Comune di
Torino ed il patrocinio della Circoscrizione 1 Centro Crocetta.



Febbraio –marzo
Progetto di  “Orientiamoci a Moncalieri” (di orienteering) rivolto a 10 classi di scuole secondarie di
Moncalieri  fra  cui:  Principessa  Clotilde,  Nino  Costa,  Pirandello  con  il  contributo  del  Comune  di
Moncalieri.

Marzo
Progetto “Orientagiochiamo” con 4 classi di scuola primaria della Coppino e Falletti di Barolo

1° Marzo /31 maggio
Progetto “Primavera di Sport” finanziato dalla Regione Piemonte - Assessorato allo Sport, di cui AICS
Torino è organizzatore fra gli Enti di Promozione sportiva di Torino.
Attuati 20 moduli dei seguenti progetti: orienteering, giochi popolari con le seguenti scuole primarie:
Carducci, Sclopis, Ricardi Di Netro a Torino.

22 Aprile
partecipazione  all’evento  nazionale  a  carattere  sportivo  organizzato  dall’AICS  denominato
“CORRITALIA” - in Piazza Castello a Torino con tutti i circoli AICS  con eventi e manifestazioni
sportive durante la giornata rivolti alla cittadinanza.

3 giugno
Festa di via al Borgo Juvarriano con il contributo dell’Assessorato allo Sport del Comune di Torino ed
il patrocinio della Circoscrizione 1 Centro Crocetta con attività dei giochi popolari, teatrali, e circensi
rivolti alle famiglie e bambini svoltasi nei Quartieri militari centro storico.

Giugno – luglio settembre
Estate ragazzi – Attività ludico sportive ed ambientali in San Salvario con i Centri estivi territoriali
della Circoscrizione 8  e quelli della Circoscrizione 1 Centro Crocetta
Attività proposte : Orienteering, giochi popolari e percorsi nei parchi

Ottobre
Organizza in collaborazione con AICS Nazionale e AICS Torino un corso abilitante per istruttori di
giochi popolari dal quale ne sono stati formati circa una ventina di istruttori.

Ottobre/novembre
Progetti  di ”Orienteering” con 20 classi di alcune scuole primarie con il contributo delle Circoscrizioni
 4-  6 - 7.   Attività didattiche nei cortili scolastici, palestre, parchi del territorio, centro storico.

Dicembre
I giochi della tradizione popolare nel periodo di Natale a San Salvario: attività di giochi della tradizione
popolare  rivolto  alle  famiglie  e  bambini  nella  circoscrizione  8  presso le  Case  di  Quartiere  di  Via
Morgari  ed Il  Barrito.  Attività dei giochi anche con alcune classi  della scuola Pellico al  Parco del
Valentino.



Anno 2019

2 marzo
Festa  “Carnevale  sociale  al  Borgo  Juvarriano” organizzata  in  collaborazione  con  l’Associazione
Commercianti Centro Storico, con il contributo dell’Assessorato Sport e Tempo Libero Comune di
Torino ed il patrocinio della Circoscrizione 1 Centro Crocetta.

Febbraio –marzo
Progetto  “Orientiamoci a Moncalieri”  rivolto a 10 classi di scuole secondarie di Moncalieri fra cui:
Principessa Clotilde, Nino Costa, Pirandello con il contributo del Comune di Moncalieri.

Marzo
Progetto “Orientagiochiamo” con 4 classi di scuola primaria della Coppino e Falletti di Barolo

1° Marzo /31 maggio
Progetto  “Staffette emotive” con accompagnamento di classi della scuola primaria “Cena” presso il
parco della Maddalena e cascina Bert; visita naturalistica nel parco.

28 Aprile
Partecipazione  all’evento  nazionale  a  carattere  sportivo  organizzato  dall’AICS  denominato
“CORRITALIA” - in Piazza Castello a Torino con tutti i circoli AICS  con eventi e manifestazioni
sportive durante la giornata rivolti alla cittadinanza.

Giugno – luglio - settembre
Estate ragazzi – Attività ludico sportive ed ambientali in San Salvario con i Centri estivi territoriali
della Circoscrizione 8  e quelli della Circoscrizione 1 Centro Crocetta
Attività proposte: Orienteering, giochi popolari e percorsi nei parchi.

15 settembre
Festa di via al Borgo Juvarriano con il contributo dell’Assessorato allo Sport del Comune di Torino ed
il patrocinio della Circoscrizione 1. Attività di giochi popolari, teatrali e circensi rivolti alle famiglie e
bambini svoltasi nei Quartieri militari (centro storico).

Settembre-ottobre-novembre
Progetti  di orienteering con 20 classi di alcune scuole primarie con il contributo delle Circoscrizioni 4
e  7.  Attività didattiche nei cortili scolastici, palestre, parchi del territorio.

Dicembre
I giochi della tradizione popolare nel periodo di Natale a San Salvario: attività di giochi della tradizione
popolare rivolto alle famiglie e bambini nella circoscrizione 8 presso la Casa del Quartiere di Via
Morgari  e  Il  Barrito.  Attività  dei  giochi  anche con alcune classi  della  scuola  Pellico  al  Parco  del
Valentino.



Anno 2020

Gennaio-febbraio
Progetto “Orienteering della memoria: le pietre di inciampo” con il patrocinio oneroso del Consiglio
regionale del  Piemonte nell’ambito del  bando uscito  nel 2019. Percorsi  di  orienteering  nel centro
storico  (area  Quartieri  militari).  Coinvolte  10  classi  di  scuola  primaria  del  territorio  con percorso
guidato di orientamento della memoria alla ricerca delle pietre di inciampo.

Marzo-aprile
Progettazione  di  attività  in  modalità  DAD  con  le  scuole  primarie  Falletti  di  Barolo,  Kennedy,
Casalegno, Riccardi di Netro nei progetti di “Orienteering Torino Romana” che dovevano svolgersi in
questo periodo con le uscite sul territorio; a causa della chiusura delle scuole sono state condotte in
modalità di  didattica a distanza in video conferenze con gli  alunni partecipanti  utilizzando schede,
questionari, mappe e compiti da consegnare ai ragazzi.

Giugno-luglio
Estate ragazzi – Attività ludico sportive ed ambientali nei parchi con i Centri estivi territoriali della
Circoscrizione 8  e quelli della Circoscrizione 1.
Attività proposte: orienteering e percorsi naturalistici nei parchi.

Collaborazione con la “Cooperativa Arnica” per attività sportive per i bambini partecipanti al centro
estivo presso Cascina Brero nel Parco La Mandria (Venaria Reale).

Ottobre-novembre-dicembre
Progetto “Parchi in movimento” in modalità DAD con 12 classi di alcune scuole primarie (Pellico,
Balbis Garrone, Fioccardo, via Sidoli) con il contributo della Circoscrizione  8.

Anno 2021

Marzo / maggio
Progetto “Parchi in movimento nel centro storico” con il patrocinio oneroso del Consiglio regionale del
Piemonte nell’ambito del bando uscito nel 2021. Percorsi ludico didattici in presenza  nelle aree verdi
del centro storico. Coinvolte 10 classi di scuole primarie del territorio (Carducci, Riccardi di Netro,
Sclopis). Le uscite sono state precedute da un incontro online con le classi a scuola.

Giugno-luglio-settembre
Estate ragazzi – Attività ludico sportive ed ambientali nei parchi con i Centri estivi territoriali della
Circoscrizione 8  e quelli della Circoscrizione 1.
Attività proposte: orienteering e percorsi naturalistici nei parchi.
Collaborazione con la “Cooperativa Arnica” per attività sportive per i bambini al Parco della Mandria. 

Agosto
Collaborazione con il Centro ludico Harambee per estate ragazzi.



Settembre-ottobre-novembre
Progetti di ”Orienteering” sia in presenza sia on-line con alcune scuole primarie delle circoscrizioni 4,
7 e 8, nei parchi di tali circoscrizioni.

Anno 2022
Gennaio-febbraio
Attività con alcune classi di scuole primarie con didattica a distanza su progetti di orienteering, iniziati
a gennaio ed effettuati in modalità DAD nel periodo primaverile.

Giugno – luglio
Estate ragazzi – Attività ludico-sportive ed ambientali nei centri estivi territoriali della Circoscrizione 1
Attività proposte : Orienteering, giochi popolari e percorsi nei parchi.


