
 

  

Summer Camp 2022  

ENGIM Corso Palestro 

Corso Palestro 14 – Torino 

 

VERSO IL FUTURO! 

Stufi dei soliti campi estivi? Questo camp è per voi!!! Dalla collaborazione fra Engim - 

specialista nella formazione - e Bricks 4 kidz®, è nato questo incredibile summer camp, 

giunto alla quarta edizione!  

L’obiettivo del camp è di avvicinare alle materie STEM – scienze, tecnologia, 

ingegneria, matematica – i ragazzi, in modo ludico e coinvolgente. 

Con la guida dei nostri tutor e attraverso i Lego®, la programmazione e i videogiochi, 

come Minecraft, i ragazzi potranno sviluppare la loro immaginazione e diventare i 

veri creatori del loro futuro. 

Le ricerche europee dimostrano come i ragazzi, per il distanziamento sociale e la 

D.A.D., abbiano perso alcune competenze relazionali e alcuni mesi di conoscenze 

soprattutto nelle materie scientifiche, che più delle altre necessitano di interazione 

ed esperienzialità. Con Bricks 4 Kidz®, fai ai tuoi figli un vero regalo per il loro futuro! 

 
 
                                                                                  
 
 

 

 

 

REGISTRAZIONE ON LINE 

COSTO: €120/settimana 

ISCRIZIONE E PASTI: 

€30/settimana 

www.bricks4kidz.it/torino 

torino@bricks4kidz.com 
 

mailto:torino@bricks4kidz.com


 

                                                                                                                                                                      

SETTIMANA 13 GIUGNO  

MINECRAFT – TORINO COME NON L’ABBIAMO MAI VISTA! 

Un camp all’insegna della didattica innovativa, che parla lo stesso linguaggio dei ragazzi. Sono 

120 milioni gli user in tutto il mondo e si stima che i video di Minecraft su Youtube siano stati 

visti 30.8 miliardi di volte. Da qualche anno, a partire dagli USA, Minecraft ha iniziato ad essere 

utilizzato come strumento educativo. Useremo l’enorme appeal che il videogioco Minecraft ha 

sui ragazzi per avvicinarli a tematiche legate alla sostenibilità, alle tecniche costruttive e 

all’architettura della nostra Torino. Riprodurremo le nostre piazze, strade, ponti strade, cunicoli 

sotterranei, e volgeremo lo sguardo verso il futuro: in quale città vorremmo vivere da adulti? 

Come ci immaginiamo la nostra città sostenibile? Diverremo costruttori super esperti, senza 

porre limiti alla fantasia…chissà, magari i nostri progetti un domani diventeranno realtà! 

SETTIMANA 20 GIUGNO  

GRANDI ESPLORATORI PER GRANDI VIAGGI 

Portiamo indietro le lancette e ripercorriamo i viaggi che hanno cambiato il mondo. Ogni giorno, 

con i nostri kit didattici di Lego®, realizzeremo incredibili modelli motorizzati che ci 

accompagneranno nel viaggio. Con Marco Polo in sella a un cavallo scopriremo l’Asia e, poi, 

subito dopo, verso l’America insieme a Cristoforo Colombo! Neanche il tempo di riprendere il 

fiato che ci ritroveremo a bordo di una barca a vela con Ann Davison, la prima ad aver 

attraversato, in solitaria, l’Oceano Atlantico. Ecco che cambieremo ancora mezzo di trasporto: 

in sella a una bicicletta faremo il giro del mondo con Annie Londonderry, prima ad essere 

riuscita in questa straordinaria impresa. E infine concludiamo la settimana diretti verso la volta 

celeste atterrando sulla Luna con Neil Armstrong. Zaino in spalle e si parte!! 

SETTIMANA 27 GIUGNO  

MINECRAFT – JURASSIC BRICK LAND 

Appassionati di Minecraft pronti a partire per il Giurassico! Sarete inviati da Bricks 4 Kidz® in 

una missione speciale per giovani paleontologi. Aiutati dai nostri esperti Minecraft, utilizzerete 

tutte le vostre abilità per ricostruire il meraviglioso Mondo del Giurassico con il vostro gioco 

preferito. I dinosauri non avranno più alcun segreto, e diventerete esperti di paleontologia, 

biologia ed evoluzione. Saprete riconoscere i più grandi e più piccoli dinosauri esistiti sul nostro 

Pianeta durante il Mesozoico. Inoltre parteciperete in attività all'aperto, cacce al tesoro, 

osservazioni, ipotesi, scavi e ricerche. In viaggio, per uno stupore senza fine! 

TEMATICHE 



  

                                                                                                                                                                     

 

 

 

SETTIMANA 4 LUGLIO  

MISSIONI SPAZIALI 

Partendo da un tema molto amato dai ragazzi, verranno affrontati alcuni argomenti legati 
all’astronomia e all’esplorazione dello spazio. Gli studenti, divisi in squadre e in tutta sicurezza, 
competeranno in una serie di giochi e attività all’aria aperta ispirati ai più noti film di 
fantascienza e alle grandi imprese di esplorazione dello spazio, parteciperanno a sfide 
costruttive, progetteranno e realizzeranno con i Lego® navi spaziali, basi aeree, rover lunari, 
e impareranno tutto sulle future missioni su Marte. Le attività all'aperto e di animazioni, sempre 
a tema scientifico/spazio, avranno un ruolo di primo piano. Che la forza sia con voi! 
 
SETTIMANA 11 LUGLIO  

MINECRAFT – ATTRAVERSIAMO LA CINA 

Pronti per costruire, immaginare e conoscere gli sterminati spazi e l'affascinante storia della 

Cina? Con Minecraft si può! Useremo l’enorme appeal che il videogioco Minecraft ha sui 

ragazzi per avvicinarli a tematiche, tecniche costruttive e all’architettura dell'Antica Cina. La 

grande Muraglia, la stupefacente foresta di bambù, la Città Proibita e l'incredibile esercito di 

terracotta, saranno solo alcuni dei temi meravigliosi che saranno affrontati durante questa 

settimana. Prepariamoci a stupirci e a rendere questo viaggio straordinario, grazie al fantastico 

videogioco Minecraft! Le attività all’aria aperta, nell'ampio cortile della bellissima location 

Engim, avranno un ruolo di primo piano, per consentire ai ragazzi di vivere pienamente le loro 

giornate in sicurezza la socialità. Un mix perfetto di didattica, movimento e divertimento. 

 

SETTIMANA 18 LUGLIO  

VIAGGIO INTORNO ALL’UOMO 

L'argomento della settimana sarà un incredibile viaggio intorno all'uomo. I 17 Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile dell’ONU saranno i punti di partenza per il nostro camp che parlerà di 

ambiente, sostenibilità, pace e impatto sociale. Parleremo di tutela della vita sulla terra e nei 

fondali, di cambiamenti climatici, di energia e di acqua pulita, di consumo responsabile, di pace 

e giustizia. Ogni giorno, realizzeremo con i Lego bellissimi modelli di abitanti degli oceani, di 

pannelli solari, dighe, turbine idroelettriche e tanto altro. Non temete, i temi saranno trattati con 

modalità coinvolgenti ed interattive; i bambini svilupperanno consapevolezza nei confronti dei 

temi più attuali, ma lo faranno divertendosi e senza accorgersene! 

  



 

 

LOCATION 

Il campo estivo si svolgerà presso il bellissimo Centro Engim Artigianelli di Corso 
Palestro 14, in un contesto educativo dove da sempre i ragazzi sono posti al centro 
di ogni azione. Questi avranno disposizione aule didattiche e un ampio cortile 
interno per le attività all’aperto. 

 
PASTI 

I pranzi verranno preparati dal centro cottura di “EtikØ diversamente Bistrot” interno 
al Centro, dove l’impresa sociale e la formazione dei ragazzi si intrecciano in un 
innovativo percorso di crescita. 

 
STAFF 

I ragazzi saranno costantemente seguiti da un’equipe di animatori di solida 
professionalità sia tecnica che educativa. Tutto il personale sarà formato sui temi 
della prevenzione dal Covid-19. Il tutor sarà sempre lo stesso per tutta la durata della 
settimana, salvo esigenze impreviste. Presso il camp saranno inoltre sempre presenti 
due coordinatori con funzione di supervisione, ed un addetto alla pulizia. 

 
DIVISIONE DEI GRUPPI 

I gruppi saranno divisi in base all'età dei ragazzi, e verranno mantenuti invariati per 
tutta la durata della settimana 

 
TIMING GIORNALIERO INDICATIVO 

8.00 – 9.15 Arrivo ragazzi, triage, accoglienza secondo orari e turni prestabiliti 

8.00 – 10.00 Attività di gioco-animazione all’aperto/laboratorio (ogni gruppo avrà 

un timing specifico) 

10.00 – 10.10 Lavaggio/disinfezione mani 

10.10 – 10.30 Merenda (a cura dei genitori. Confezionata) 

10.30 – 12.00 Attività di gioco-animazione all’aperto/laboratorio (ogni gruppo avrà 

un timing specifico) 

12.00 – 12.30 Compilazione diario scientifico 

12.30 – 13.30 Pranzo 

13.30 – 14.30 Gioco libero 

14.30 – 16.00 Attività di gioco-animazione all’aperto/laboratorio (ogni gruppo avrà 

un timing specifico) 

16.30 - 17.30 Uscita bambini secondo orari e turni prestabiliti 
 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

                                                                 



 

ISCRIZIONE 

L’iscrizione dovrà essere effettuata online sul sito www.bricks4kidz.it/torino.  

I l  s a l d o  d e l  p a g a m e n t o  d o v r à  e s s e r e  e f f e t t u a t o  e n t r o  
7 g i o r n i  d a l l ’ i s c r i z i o n e  o n  l i n e ,  v i a  b o n i f i c o .  In caso di 
impossibilità alla frequenza per malattia, potranno essere effettuati cambi nel periodo 
di frequenza. 

 

STEP DELL’ISCRIZIONE 

- Registrazione    al    link    www.bricks4kidz.it/torino/attivita/campi-estivi/.     Attenzione: 

per verificare che sia andata a buon fine, dovete ricevere la conferma sia della 

registrazione utente, sia dell’iscrizione al camp. 

- Compilazione del form di registrazione, al link che troverete nella mail di conferma 

- Saldo del camp, secondo i dati contenuti nella mail di conferma 

 
COSTI 

-Partecipazione al camp: €120 

-Pasti e registrazione: €30 

-Assicurazione anti-infortuni + COVID-19 obbligatoria: inclusa 
 
ANNULLAMENTO DEL CAMP 

Il campo potrà in qualsiasi momento essere sospeso in ragione di disposizioni 
ministeriali/regionali/ comunali o di emergenze sanitarie. Il campo non sarà effettuato 
in assenza del raggiungimento del numero dei partecipanti (30) necessario alla 
copertura dei costi. 
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