A U T I S M O: N E L M E R I T O
INIZIATIVE DI SOSTEGNO EDUCATIVO
rivolte a
FAMIGLIE, OPERATORI, INSEGNANTI

e GIOVANI E ADULTI CON AUTISMO
MARZO - GIUGNO 2019
BiStrani, via Sassari 1 Torino

SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA
Iniziative di partecipazione e formazione
Autismo e società propone un intervento integrato di accoglienza, ascolto, consulenza rivolto
ad un piccolo gruppo di familiari mirato ad affrontare i temi educativi più ricorrenti, a migliorare
la consapevolezza delle risorse a disposizione del sistema ed a facilitare l’emergere di eventuali
nuove ipotesi di soluzione.

TROVARE UN EQUILIBRIO FAMIGLIARE ‘MALGRADO’ L’AUTISMO
Destinatari: familiari
Numero massimo partecipanti: 20
Costo singolo incontro: € 13
Docente: dott.ssa Maria Emilia Seira Ozino, psicopedagogista e counsellor
Per informazioni e prenotazioni: info@autismoesocieta.org; 349 7158035
Gli incontri verranno attivati con un minimo di 15 partecipanti
Calendario degli incontri:
. Mercoledì 13 Marzo dalle ore 14,30 alle 16,30: ‘Come scegliere il percorso scolastico e
l’orientamento per la vita adulta: criteri e riflessioni’.
. Mercoledì 17 Aprile dalle ore 14,30 alle 16,30: ‘Strategie da mettere in pratica nel quotidiano
per migliorare la qualità di vita della persona con autismo e delle famiglie’.
. Mercoledì 15 Maggio dalle ore 14,30 alle 16,30: ‘Come sviluppare l’autodeterminazione. La
volontà e gli interessi che definiscono la persona oltre l’autismo’.
. Mercoledì 29 Maggio dalle ore 14,30 alle 16,30: ‘Fratelli e persone di prossimità. Come parlare
di autismo e come creare rete’. 

 LABORATORIO DI LETTURA E SCRITTURA 
Destinatari: familiari, docenti, operatori
Numero massimo partecipanti: 18
Docenti:
Marisa Trinchero, docente e consulente per l’autismo, Servizi Educativi del Comune di Torino Anna
Peiretti, Responsabile della Bottega Editoriale LIBRI PER TUTTI, Fondazione Paideia

Costo € 40 per tutto il percorso
Gli incontri verranno attivati con un minimo di 15 partecipanti.
Calendario degli incontri:
Lunedì 11 Marzo dalle 14,30 alle 16,30: Marisa Trinchero: ‘Laboratorio di Lettura e Scrittura’
Lunedì 18 Marzo dalle 14,30 alle 18,30: Marisa Trinchero: ‘Laboratorio di Lettura e Scrittura’
Lunedì 8 Aprile dalle 14,30 alle 16,30: Marisa Trinchero: ‘Laboratorio di Lettura e Scrittura’

Lunedì 15 Aprile dalle 14,30 alle 16,30: Anna Peiretti: ‘Libri per Tutti’
Per informazioni e prenotazioni: info@autismoesocieta.org; 349 7158035
Per garantire il successo dell’integrazione sociale e lavorativa è indispensabile che le persone con autismo
siano in possesso delle abilità di lettura e di scrittura, non sempre ben apprese a scuola e rinforzate nei vari
contesti di vita.
Il laboratorio si prefigge di ripercorrere le fasi dell'apprendimento e del consolidamento di tali abilità
attraverso strategie didattico-educative utili sia all'insegnamento della tradizionale letto-scrittura, sia a
quelle della letto-scrittura funzionale.
Infatti anche nelle situazioni di maggior compromissione la persona con autismo può apprendere a
decodificare e a produrre parole scritte che aumentino l'autonomia e l'interazione nella vita sociale:
comprendere per esempio il significato di parole scritte come ‘alt’, ‘avanti’, ‘pericolo’, ‘entrata’, ‘uscita’
facilita sicuramente l’inserimento negli ambiti lavorativi e sociali.

LIBRI PER TUTTI
Il seminario presenta i libri in simboli della Comunicazione Aumentativa e Alternativa come strumenti
efficaci per favorire accesso alla lettura da parte di persone con bisogni comunicativi complessi.
Il libro modificato in simboli della CAA: che cos’è e come si legge. Si indagherà come, nella modalità di
lettura condivisa, si attuano azioni concrete per favorire la partecipazione di persone con autismo.
Libri modificati in CAA saranno consultabili in sede a partire dal mese di marzo.

COME FAR VALERE I DIRITTI E RICHIEDERE LE PRESTAZIONI
Destinatari: familiari
Numero massimo partecipanti: 20
Ingresso gratuito, ma solo su prenotazione a: info@autismoesocieta.org
Mercoledì 27 Marzo dalle 14,30 alle 16,30: Maria Grazia Breda, Presidente Fondazione Promozione
Sociale, Irene Demelas, Vicepresidente Ass. Luce per l’Autismo ‘Cure sanitarie e prestazioni LEA’

Mercoledì 3 Aprile dalle 14,30 alle 16,30: Emanuela Buffa, Coordinatrice Associazione Gruppo
Genitori per il Diritto al Lavoro ‘Formazione prelavorativa, FAL e Lavoro, Pass’

 PRANZIAMO INSIEME 
4 Domeniche a pranzo tutti insieme, genitori, ragazzi e amici
Numero massimo di partecipanti: 15 (su prenotazione e con preavviso per eventuali intolleranze)
Costo € 12 a persona (primo, secondo, bevanda caffè)
Per informazioni e prenotazioni: info@autismoesocieta.org; 349 7158035
Calendario dei pranzi
Domeniche: 17 Marzo, 14 Aprile, 19 Maggio, 9 Giugno ore 13,00
Tra gli obiettivi che ci si è posti con l’apertura del BiStrani vi è quello di creare un locale dove i ragazzi e le
loro famiglie possano pranzare o passare del tempo, liberamente, senza le angosce ed i timori di
‘disturbare’, fare dei danni, essere osservati.
Chi frequenta il BiStrani sa che si trova in un locale dove non ci sono barriere, dove la differenza viene
vissuta ed accolta con lo stesso messaggio di ‘Benvenuto’ che si da a qualsiasi altro avventore. Non esiste al
BiStrani un meglio ed un peggio, un giusto ed un meno giusto: chi viene sa che potrà bere un caffè non
sempre perfetto o ripetere anche tre volte l’ordinazione, ma lo sa e ritorna perchè preparare un caffè è per
le persone normali un gesto semplice, per i ragazzi con autismo, un’impresa!
Viene quindi spontaneo aprire BiStrani una domenica al mese per accogliere le famiglie con i loro ragazzi e
stare un po’ insieme, pranzando e chiacchierando. Non ci sono problemi sulle restrizioni alimentari, non ci
sono problemi se i ragazzi non stanno seduti, se parlano forte o urlano, se hanno un po’ di ansia da novità o
da troppa gente, se hanno bisogno di toccare, girare, saltellare, sfarfallare. Siete tutti invitati!

SOSTEGNO EDUCATIVO
Programma di Supervisione per operatori

dei centri educativi diurni e residenziali
Destinatari: cooperative o enti gestori (massimo 3)
Numero massimo di partecipanti in aula: 18
Ore di formazione interattiva in aula: 4
Supervisione: 4 ore per singola cooperativa o ente gestore (12 ore in totale)
Costi: € 40 per le 4 ore di formazione in aula, € 100/ora per la singola supervisione
Calendario in aula:
Venerdì 15 Marzo dalle ore 16,30 alle 18,30
Venerdì 22 Marzo dalle ore 16,30 alle 18,30
Per informazioni e prenotazioni: info@autismoesocieta.org; 349 7158035
Gli incontri in aula verranno attivati con un minimo di 15 partecipanti.
La profonda e ultradecennale esperienza maturata dalla Dott.ssa Calva nella gestione di “casi difficili” e la
sua disponibilità ad offrire una consulenza a chi si trova ad affrontare professionalmente situazioni
educative problematiche, ci permette di attivare un piccolo Progetto a favore di Cooperative e/o Enti
Gestori dei Centri Diurni e Residenziali.
Una prima trattazione svolta in aula dalla Dott.ssa Calva su casi proposti dagli operatori sarà poi seguita
dalla supervisione diretta effettuata nei singoli Centri, in stretta sinergia e collaborazione con i Coordinatori
e gli Operatori. Il Progetto è organizzato in sessioni, ciascuna destinata a tre Cooperative/Enti Gestori:
-2 sessioni di 2 ore in aula, dove affrontare i “casi” che saranno oggetto della supervisione diretta
-4 ore di supervisione presso i Centri interessati
Per fornire un approccio pratico e funzionale, corredato da idonei strumenti di valutazione e
programmazione educativa, per affrontare le criticità educative e comportamentali più complesse.
Formatore e Supervisore: dott.ssa Sally Calva
- Medico
- Psicologa Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale certificata
- consulente Centri Diurni e Comunità Residenziale per adulti disabili Anffas (Vercelli),
- docente di Psicologia Cognitivo-Comportamentale applicata nel campo della Disabilità
docente formatrice di Abilità Sociali e Comunicazione Efficace in ambito socio-sanitario
-

Per visionare il curriculum della Dott.ssa Calva www.officinacomunicativa.it

SOSTEGNO AI GIOVANI E ADULTI
CON AUTISMO
4 Laboratori per sostenere e potenziare l’espressività

e le autonomie di giovani e adulti con autismo

I Laboratori sono realizzati dall’Associazione

Costo del singolo Laboratorio: € 50 mensili
I Laboratori verranno attivati con un minimo di 5 partecipanti.
E’ prevista una lezione di prova.
Per info ed iscrizioni: elisa.associazione.aps@gmail.com
3496741105 / 3472471770

I Laboratori:
JOB LAB
MUSIC LAB
ART LAB
CINE LAB

 JOB LAB 
Laboratorio educativo e occupazionale
di potenziamento delle abilità personali e lavorative
Martedì dalle 15:00 alle 16:30
Operatori: dott.ssa Alessia Marfella, assistente sociale, dott. Diego Delpiano, psicologo del lavoro
Supervisione e coordinamento: dott.ssa Emanuela Manna, psicologa clinica e mediatrice familiare,
dott.ssa Alice Cracco, educatrice e formatrice.
JOB LAB è un laboratorio collegato al progetto occupazionale “Bistrani” funzionale al
potenziamento dell’autonomia pratica gestionale, delle abilità pre-lavorative e lavorative di
giovani e adulti affetti da disturbi dello spettro autistico. L’obiettivo del Laboratorio è quello di
preparare sia da un punto di vista emotivo-relazionale che pratico-esperienziale i partecipanti ad
affrontare attività occupazionali per sostenerne le abilità personali quotidiane e i processi di
autonomia, nonché avvicinarli al concetto di mondo del lavoro, fornendo loro modalità protette di
sperimentazione di sé stessi e delle proprie potenzialità.
I partecipanti lavoreranno sull’apprendimento pratico e teorico di nuove competenze quali il
miglioramento dell’organizzazione personale, l’accrescimento dell’autonomia, il problem solving e
lo sviluppo di nuovi canali comunicativi ed espressivi, il sostegno dei processi emotivi e relazionali.
Parallelamente si lavorerà sulla sfera pratico-gestionale inerente le attività occupazionali in un
reale contesto lavorativo, ma al tempo stesso protetto che permetta loro con gradualità di
lavorare sullo sviluppo delle autonomie funzionali ai processi di integrazione socio-lavorativa: si
lavorerà sull’apprendimento delle abilità pratico-gestionale inerenti la figura dell’addetto alla sala/
bar.
I partecipanti avranno inoltre la possibilità di poter sperimentare momenti esperienziali pratici
all’interno del Bistrot per confrontarsi in un reale contesto lavorativo.

 MUSIC LAB 
Laboratorio psico-educativo ed espressivo di musica
Giovedì dalle 17:00 alle 18:30
Operatori: dott.ssa Alessia Marfella, assistente sociale; Fabio Berta, musicista e insegnante.
Supervisione e coordinamento: dott.ssa Emanuela Manna, psicologa clinica e mediatrice
familiare, dott.ssa Alice Cracco, educatrice e formatrice.
L’ausilio della musica rappresenta un importantissimo aiuto nei disturbi dello spettro autistico, in
quanto permette l’espressione delle proprie emozioni e dei propri stati d’animo, attraverso un
canale non verbale e favorisce l’inizio di un processo di apertura, ossia di “narrazione” di sé da un
lato e di comunicazione verso gli altri, dall’altro.
“L’ascolto e la produzione musicale attivano contemporaneamente diverse regioni cerebrali,
provocando reazioni fisiologiche differenti corrispondenti ai diversi stati emotivi provati” dott.ssa
A. Gibelli.
La musica (sia ascoltata che suonata) permette quindi di sperimentare in maniera serena e guidata
stati d’animo diversi acquisendo una maggiore familiarità e quindi serenità con il proprio mondo
emotivo. Il MUSIC LAB inoltre, esplorando gli elementi musicali del suono, ritmo, melodia e
armonia permetterà di lavorare sulle dimensioni dell’espressione di sé, sulla comunicazione ed i
suoi tempi.
La musica in questa prospettiva diventa veicolo per penetrare nel mondo interno divenendo
facilitatore di quei processi comunicativi e relazionali funzionali al benessere psico-educativo.
Il Laboratorio intende portare ad un miglioramento dei processi di ascolto, all’avvicinamento alla
sperimentazione di strumenti musicali a percussione convenzionali e non convenzionali e body
percussion, nonché all’acquisizione degli elementi caratterizzanti il linguaggio musicale (quali
timbro, velocità, intensità, ritmo, altezza, melodia e tema)
Nell’ambito di serate evento organizzate all’interno del Bistrot, i partecipanti potranno esibirsi
suonando gli strumenti musicali, cantando e/o occupandosi di gestire la musica che farà da
accompagnamento alla serata.

 CINE LAB 
Laboratorio educativo di cinema
Martedì dalle 16:30 alle 18:00
Operatori: dott.ssa Alessia Marfella, assistente sociale, dott. Diego Delpiano, psicologo del lavoro
Supervisione e coordinamento: dott.ssa Emanuela Manna, psicologa clinica e mediatrice
familiare, dott.ssa Alice Cracco, educatrice e formatrice.

Il cinema può rappresentare un importante veicolo educativo capace di coinvolgere sia la testa,
attraverso immagini e linguaggi, che il cuore, evocando e facendo provare e riconoscere emozioni.
Nel CINE LAB i film divengono risorse efficaci per sostenere i processi di conoscenza ed
espressione di sé, nonché facilitatori dei processi di comunicazione e condivisione di stati d’animo
e punti di vista, grazie alla potente funzione di “specchio”.
“Guardare un film è sempre guardarsi in un film, perché ogni film parla di noi, delle nostre storie,
delle nostre attività, delle nostre esperienze e degli stati d’animo che le accompagnano.” (V. Iori).
I partecipanti, attraverso la visione di differenti film, saranno accompagnati in un percorso di
visione, narrazione strategicamente orientata e di elaborazione del materiale visivo attraverso
differenti tecniche quali il montaggio e post produzione video, il doppiaggio, l’analisi della colonna
sonora e lo storytelling e il visual storytelling, per sostenere i processi di conoscenza di sé e di
esplorazione di nuovi linguaggi comunicativi di natura visivo-sonoro.

 ART LAB 
Laboratorio psico-educativo di Arte
Giovedì dalle 15:30 alle 17:00
Operatori: dott.ssa Alessia Marfella, assistente sociale, un operatore esperto in arti visuo-espressive.
Supervisione e coordinamento: dott.ssa Emanuela Manna, psicologa clinica e mediatrice familiare,
dott.ssa Alice Cracco, educatrice e formatrice.
I benefici dell’arte nell’Autismo sono innumerevoli. L’arte è sempre stata una forma efficace di autoespressione, l’espressione artistica, infatti, permette di creare qualcosa nel mondo che è una vera
rappresentazione di noi stessi, attraverso un canale completamente diverso da quello verbale. Questo
elemento rappresenta un punto cruciale nei percorsi psico-educativi con giovani e adulti che
presentano disturbi dello spettro autistico, in quanto, a causa di problemi sensoriali, sono molto più
orientati visivamente e gli esempi e le textures offerti dall’arte sono estremamente terapeutici.
Produrre un elaborato coinvolge il soggetto nella sua totalità mente-corpo. L’attività creativa
richiede infatti non solo un impegno intellettivo e cognitivo, legato all’immaginazione e
all’ideazione del prodotto artistico, ma anche un impegno percettivo, sensoriale, e motorio, legato
alla produzione artistica in senso stretto.
L'opera artistica prima di tutto rappresenta una traccia di sé, la testimonianza della propria autoaffermazione e il ricordo delle esperienze vissute durante la sua produzione, e dunque un punto di
partenza per ulteriori riflessioni, riuscendo ad arrivare là dove le parole non riescono.
I partecipanti, creando, potranno apprendere nuove forme di comunicazione facendo riferimento
a opere visive per riuscire a comunicare desideri e le emozioni agli altri.
Le opere ed i manufatti prodotti dai partecipanti verranno periodicamente esposti all’interno del
Bistrot e attraverso specifiche serate-evento, gli artisti partecipanti potranno presentarle
all’interno di un reale contesto sociale quale quello del bistrot.
“Un soggetto creativo è un soggetto felice” (Bruno Munari). ART LAB rappresenta uno spazio di
“creatività” flessibile e adattato alle caratteristiche specifiche dei singoli partecipanti. Verranno
organizzate differenti tipologie di attività che prevederanno l’esplorazione di differenti materiali
come ad esempio le tempere, la pittura con le dita, materiali non strutturati, materiali riciclati che
porteranno alla creazione di differenti opere e manufatti sia creati individualmente che co-creati a
livello di gruppo. I partecipanti attraverso le creazione di opere del tutto personali e spontanee,
potranno lasciare la propria traccia, migliorare la capacità di gestire i processi sensoriali, utilizzare
funzionalmente e creativamente l’immaginazione,migliorare la motricità fine….

CALENDARIO COMPLETO DEGLI APPUNTAMENTI
MARZO
Martedì 5 Marzo dalle 15:00 alle 16:30 A. Marfella, D. Delpiano: Laboratorio JOB LAB
Martedi 5 Marzo dalle 16:30 alle 18:00: A. Marfella, D. Delpiano: Laboratorio CINE LAB
Giovedì 7 Marzo dalle 15:30 alle 17:00 A. Marfella, esperto arti visuo-espressive: Laboratorio ART LAB

Giovedì 7 Marzo dalle 17:00 alle 18:30 A. Marfella, F. Berta: Laboratorio MUSIC LAB
Lunedì 11 Marzo dalle 14,30 alle 16,30: Marisa Trinchero: Laboratorio di Lettura e Scrittura
Martedì 12 Marzo dalle 15:00 alle 16:30 A. Marfella, D. Delpiano: Laboratorio JOB LAB
Martedi 12 Marzo dalle 16:30 alle 18:00: A. Marfella, D. Delpiano: Laboratorio CINE LAB
Mercoledì 13 Marzo dalle 14,30 alle 16,30: M.E.Seira Ozino: Come scegliere il percorso scolastico
Giovedì 14 Marzo dalle 15:30 alle 17:00: A. Marfella, esperto arti visuo-espressive: Laboratorio ART LAB

Giovedì 14 Marzo dalle 17:00 alle 18:30 A. Marfella, F. Berta: Laboratorio MUSIC LAB
Venerdì 15 Marzo dalle ore 16,30 alle 18,30 Sally Calva: Lezione in aula
Domenica 17 Marzo ore 13,00: Pranziamo Insieme
Lunedì 18 Marzo dalle 14,30 alle 18,30: Marisa Trinchero: Laboratorio di Lettura e Scrittura
Martedì 19 Marzo dalle 15:00 alle 16:30 A. Marfella, D. Delpiano: Laboratorio JOB LAB
Martedi 19 Marzo dalle 16:30 alle 18:00: A. Marfella, D. Delpiano: Laboratorio CINE LAB
Giovedì 21 Marzo dalle 15:30 alle 17:00 A. Marfella, esperto arti visuo-espressive: Laboratorio ART LAB

Giovedì 21 Marzo dalle 17:00 alle 18:30 A. Marfella, F. Berta: Laboratorio MUSIC LAB
Venerdì 22 Marzo dalle ore 16,30 alle 18,30 Sally Calva: Lezione in aula
Martedì 26 Marzo dalle 15:00 alle 16:30 A. Marfella, D. Delpiano: Laboratorio JOB LAB
Martedi 26 Marzo dalle 16:30 alle 18:00: A. Marfella, D. Delpiano: Laboratorio CINE LAB
Mercoledì 27 Marzo dalle 14,30 alle 16,30: M. G. Breda, I. Demelas: Cure sanitarie e prestazioni LEA
Giovedì 28 Marzo dalle 15:30 alle 17:00 A. Marfella, esperto arti visuo-espressive: Laboratorio ART LAB

Giovedì 28 Marzo dalle 17:00 alle 18:30 A. Marfella, F. Berta: Laboratorio MUSIC LAB

APRILE
Martedì 2 Aprile dalle 15:00 alle 16:30 A. Marfella, D. Delpiano: Laboratorio JOB LAB
Martedi 2 Aprile dalle 16:30 alle 18:00: A. Marfella, D. Delpiano: Laboratorio CINE LAB
Mercoledì 3 Aprile dalle 14,30 alle 16,30: E. Buffa: Formazione prelavorativa, FAL e Lavoro, Pass
Giovedì 4 Aprile dalle 15:30 alle 17:00 A. Marfella, esperto arti visuo-espressive: Laboratorio ART LAB

Giovedì 4 Aprile dalle 17:00 alle 18:30 A. Marfella, F. Berta: Laboratorio MUSIC LAB
Lunedì 8 Aprile dalle 14,30 alle 16,30: Marisa Trinchero: Laboratorio di Lettura e Scrittura

Martedì 9 Aprile dalle 15:00 alle 16:30 A. Marfella, D. Delpiano: Laboratorio JOB LAB
Martedi 9 Aprile dalle 16:30 alle 18:00: A. Marfella, D. Delpiano: Laboratorio CINE LAB
Giovedì 11 Aprile dalle 15:30 alle 17:00 A. Marfella, esperto arti visuo-espressive: Laboratorio ART LAB

Giovedì 11 Aprile dalle 17:00 alle 18:30 A. Marfella, F. Berta: Laboratorio MUSIC LAB
Domenica 14 Aprile ore 13,00: Pranziamo Insieme
Lunedì 15 Aprile dalle 14,30 alle 16,30: A. Peiretti: Libri per Tutti

Martedì 16 Aprile dalle 15:00 alle 16:30 A. Marfella, D. Delpiano: Laboratorio JOB LAB
Martedi 16 Aprile dalle 16:30 alle 18:00: A. Marfella, D. Delpiano: Laboratorio CINE LAB
Mercoledì 17 Aprile dalle 14,30 alle 16,30: M.E.Seira Ozino: Strategie da mettere in pratica nel quotidiano
Giovedì 18 Aprile dalle 15:30 alle 17:00 A. Marfella, esperto arti visuo-espressive: Laboratorio ART LAB

Giovedì 18 Aprile dalle 17:00 alle 18:30 A. Marfella, F. Berta: Laboratorio MUSIC LAB
Martedì 23 Aprile dalle 15:00 alle 16:30 A. Marfella, D. Delpiano: Laboratorio JOB LAB
Martedi 23 Aprile dalle 16:30 alle 18:00: A. Marfella, D. Delpiano: Laboratorio CINE LAB
Martedì 30 Aprile dalle 15:00 alle 16:30 A. Marfella, D. Delpiano: Laboratorio JOB LAB
Martedi 30 Aprile dalle 16:30 alle 18:00: A. Marfella, D. Delpiano: Laboratorio CINE LAB

MAGGIO
Giovedì 2 Maggio dalle 15:30 alle 17:00 A. Marfella, esperto arti visuo-espressive: Laboratorio ART LAB

Giovedì 2 Maggio dalle 17:00 alle 18:30 A. Marfella, F. Berta: Laboratorio MUSIC LAB
Martedì 7 Maggio dalle 15:00 alle 16:30 A. Marfella, D. Delpiano: Laboratorio JOB LAB
Martedi 7 Maggio dalle 16:30 alle 18:00: A. Marfella, D. Delpiano: Laboratorio CINE LAB
Giovedì 9 Maggio dalle 15:30 alle 17:00 A. Marfella, esperto arti visuo-espressive Laboratorio ART LAB

Giovedì 9 Maggio dalle 17:00 alle 18:30 A. Marfella, F. Berta Laboratorio MUSIC LAB
Martedì 14 Maggio dalle 15:00 alle 16:30 A. Marfella, D. Delpiano: Laboratorio JOB LAB
Martedi 14 Maggio dalle 16:30 alle 18:00: A. Marfella, D. Delpiano: Laboratorio CINE LAB
Mercoledì 15 Maggio dalle 14,30 alle 16,30: M.E. Seira Ozino: ‘Come sviluppare l’autodeterminazione’

Giovedì 16 Maggio dalle 15:30 alle 17 A. Marfella, esperto arti visuo-espressive Laboratorio ART LAB

Giovedì 16 Maggio dalle 17:00 alle 18:30 A. Marfella, F. Berta Laboratorio MUSIC LAB
Domenica 19 Maggio ore 13,00 Pranziamo Insieme
Martedì 21 Maggio dalle 15:00 alle 16:30 A. Marfella, D. Delpiano: Laboratorio JOB LAB
Martedi 21 Maggio dalle 16:30 alle 18:00: A. Marfella, D. Delpiano: Laboratorio CINE LAB
Giovedì 23 Maggio dalle 15:30 alle 17 A. Marfella, esperto arti visuo-espressive Laboratorio ART LAB

Giovedì 23 Maggio dalle 17:00 alle 18:30 A. Marfella, F. Berta Laboratorio MUSIC LAB
Martedì 28 Maggio dalle 15:00 alle 16:30 A. Marfella, D. Delpiano: Laboratorio JOB LAB
Martedi 28 Maggio dalle 16:30 alle 18:00: A. Marfella, D. Delpiano: Laboratorio CINE LAB
Mercoledì 29 Maggio dalle 14,30 alle 16,30: M.E. Seira Ozino: ‘Fratelli e persone di prossimità’
Giovedì 30 Maggio dalle 15:30 alle 17 A. Marfella, esperto arti visuo-espressive Laboratorio ART LAB

Giovedì 30 Maggio dalle 17:00 alle 18:30 A. Marfella, F. Berta Laboratorio MUSIC LAB

GIUGNO
Martedì 4 Giugno dalle 15:00 alle 16:30 A. Marfella, D. Delpiano: Laboratorio JOB LAB
Martedi 4 Giugn dalle 16:30 alle 18:00: A. Marfella, D. Delpiano: Laboratorio CINE LAB
Giovedì 6 Giugno dalle 15:30 alle 17:00 A. Marfella, esperto arti visuo-espressive: Laboratorio ART LAB

Giovedì 6 Giugno dalle 17:00 alle 18:30 A. Marfella, F. Berta: Laboratorio MUSIC LAB
Domenica 9 Giugno ore 13,00: Pranziamo insieme
Martedì 11 Giugno dalle 15:00 alle 16:30 A. Marfella, D. Delpiano: Laboratorio JOB LAB
Martedi 11 Giugno dalle 16:30 alle 18:00: A. Marfella, D. Delpiano: Laboratorio CINE LAB
Giovedì 13 Giugno dalle 15:30 alle 17:00 A. Marfella, esperto arti visuo-espressive: Laboratorio ART LAB

Giovedì 13 Giugno dalle 17:00 alle 18:30 A. Marfella, F. Berta: Laboratorio MUSIC LAB
Martedì 18 Giugno dalle 15:00 alle 16:30 A. Marfella, D. Delpiano: Laboratorio JOB LAB
Martedi 18 Giugno dalle 16:30 alle 18:00: A. Marfella, D. Delpiano: Laboratorio CINE LAB
Giovedì 20 Giugno dalle 15:30 alle 17:00 A. Marfella, esperto arti visuo-espressive: Laboratorio ART LAB

Giovedì 20 Giugno dalle 17:00 alle 18:30 A. Marfella, F. Berta: Laboratorio MUSIC LAB
Martedì 25 Giugno dalle 15:00 alle 16:30 A. Marfella, D. Delpiano: Laboratorio JOB LAB
Martedi 25 Giugno dalle 16:30 alle 18:00: A. Marfella, D. Delpiano: Laboratorio CINE LAB
Giovedì 27 Giugno dalle 15:30 alle 17:00 A. Marfella, esperto arti visuo-espressive: Laboratorio ART LAB

Giovedì 27 Giugno dalle 17:00 alle 18:30 A. Marfella, F. Berta: Laboratorio MUSIC LAB

