Sei pronto ad affrontare
un laboratorio innovativo?
Segui con noi
il percorso di riciclo creativo
Puoi scoprire un piacere impensato
dando nuova vita all’usato.
Basta un po’ di fantasia
per trasformare un rifiuto da buttare
in un oggetto da riutilizzare,

Il Gruppo Noialtri riunisce famiglie alle
prese con la realtà dell’handicap. Si
tratta per la gran parte di genitori di
ragazzi disabili, provenienti da diverse
realtà territoriali della Val Seriana.
Il Gruppo opera a livello di volontariato
per promuovere una nuova cultura
dell’handicap, tesa a valorizzare le
potenzialità delle persone disabili e a
rimuovere le barriere che ne
ostacolano i processi di integrazione.

REFERENTI TERRITORIALI

in un’opera da ammirare.
Se divertirti vuoi,
con alcuni oggetti ricrea ciò che puoi
Arricchire cose scartate
dalla ceramica alle posate,
illuminare con bottiglie colorate...
Non frenar la fantasia
e ricicla in allegria.

Pradalunga:
Gabriella Bolandrina tel. 035 767205
Albino:
Emma Azzola tel. 035 754344
Alzano:
Rossella Contini tel. 035 518185
Vertova e Colzate:
Lidia Bonandrini tel. 035 721641
Cene:
Nadia Zanardi cell. 339/5626387

Centro Sociale
Pradalunga
Gennaio-Febbraio-Marzo 2015
Si ringrazia per la collaborazione
la Polisportiva di Pradalunga

CONDUZIONE
Le attività verranno condotte dall’ esperta
sig.ra Lianne Schreuder diplomata alla
Scuola di Arteterapia di Lecco.
L’organizzazione di volontariato
Una proposta di laboratorio promossa dal

(Cell. 340.6980388)

Gruppo Noialtri o.n.l.u.s.

Gruppo Noialtri per dare continuità al per-

Organizza

corso artistico avviato con successo nel

ISCRIZIONI

2014.
Presso il Centro sociale di Pradalunga ot-

Ai partecipanti è richiesta una quota di iscri-

to incontri di riciclo creativo, una sorta di

zione di € 40 , che andrà versata ad un’ in-

officina dell’usato:

caricata del Gruppo Noialtri durante l’incon-

•

per imparare a ridare valore al materiale che di solito buttiamo;

•

per stimolare la creatività, provando
a realizzare oggetti artistici con materiale di riciclo;

•

per imparare a cogliere le potenzialità di riuso degli oggetti della vita
quotidiana;

•

per stimolare una consapevole coscienza ambientale;

•

per vivere un’esperienza aggregativa nuova e stimolante, come occasione di incontro, di divertimento, di
arricchimento reciproco.

L’iniziativa si pone prioritariamente come

tro di presentazione dell’iniziativa.

proposta di aggregazione per ragazzi con

È necessario un grembiule da lavoro.

disabilità, ma la partecipazione è aperta a

Iscrizione gratuita per volontari

giovani ed adolescenti che desiderano vivere un’ esperienza di volontariato non
troppo impegnativa.
Le attività si svolgeranno presso il Centro Sociale di Pradalunga, al martedì po-

CALENDARIO
DEGLI INCONTRI

meriggio, dalle ore 16,30 alle ore 18,00.
Al percorso di laboratorio farà seguito una

13 – 2 0 – 27 Gennaio 2015

mostra degli oggetti artistici realizzati dai

3 -10 -17 - 24 Febbraio 2015

partecipanti.

3 Marzo 2015
Martedì dalle ore 16,30 alle ore 18,00

