
1

WORKSHOP E ATTIVITÀ
Rete Interagendo per l’Autonomia

Ulss2 Marca Trevigiana
Distretto di Treviso

A cura del Servizio Progettazione e Sviluppo Coop Solidarietà



Laboratori autonomie    pag 5
Coop Castelmonte
Coop Madonna dei Miracoli
Coop Solidarietà
Arep Sociale
Ass.ne Oltre l'Indifferenza
Ass.ne Auser Insieme per crescere

Attività motorie e sportive    pag 13
Coop il Sentiero
Anffas Onlus
Arep Sociale
AILS

Verde Mania, agricoltura e cucina   pag 19
Solidarietà
Arep Sociale 
Ass. ne Oltre l'Indifferenza
Anffas
AILS

Tempo Libero     pag 25
Coop Il Sentiero
Coop Solidarietà
Coop AILS
Ass. ne Oltre l'Indifferenza  
Coop Il Sentiero
Anffas
Arep Sociale

 

Laboratori di Artigianato    pag 33
AILS
APS Don Durito
Coop Solidarietà
Ass. e Oltre l'Indifferenza 

Espressione artistica, Teatro,
Musica, Arte di comunicare   pag 39
Coop Solidarietà
Coop AILS
Ass. ne Oltre l'Indifferenza

Percorsi su Affettività e sessualità  pag 45 

Anffas Treviso

Con questo opuscolo vi proponiamo 
le seguenti opportunità di sviluppo 
autonomie, ricreative e artigianali per 
giovani e adulti che hanno voglia di 

sperimentarsi e mettersi in gioco:
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Rete “Interagendo” : in rete per l’Autonomia

Siamo 11 realtà del territorio (associazioni , cooperative e fondazioni ), che hanno 

l’obiettivo di permettere alle persone con disabilità di sperimentare soluzioni  di vita 

e attività , per implementare le proprie autonomie e vivere occasioni di inclusione 

sociale, come previsto dalla Convenzione Onu dei Diritti delle Persone con Disabilità.

La Rete Interagendo, cogliendo la sfida lanciata dalla Legge 112 del 2016 per il Dopo 

di noi, sta realizzando progetti di autonomia abitativa e sviluppo di competenze 

lavorative , rivolti a persone adulte con disabilità nel territorio della ex Ulss 9 grazie ad 

una stretta collaborazione con l’Area disabilità dell’azienda Ulss 2 Marca Trevigiana e 
dei comuni di Treviso, Preganziol, Fontanelle e San Polo di Piave che hanno aderito 
alla co-progettazione.
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Linea A
15 persone 
Inserite in 5 

appartamenti 
3 gg settimana

2 coinquilini 
volontari o studenti

5 Ass.ne Oltre 
l’Indifferenza 

3  Coop Solidarietà

2 Ass.ne Insieme per 
Crescere

3 Madonna dei 
Miracoli

2 Castelmonte

Linea B
8 persone 

inserite

7 giorni su 7 

Avvio a 
ottobre 

2021
1 coinquilino 

volontario

4 Cooperativa 
solidarietà

4 Madonna dei 
Miracoli

Linea C
15 persone 

inserite 
Percorsi di 

inclusione sociale e 
lavorativa

1 Coop Madonna dei 
Miracoli

2 Coop Scintilla

2 Coop Solidarietà

3 Coop AILS

2  Coop Sentiero

3 AREP

2 La Casa di Michela

Linea E
10 persone 

inserite 
900 giornate in 3 

anni come 
soluzioni di 

sollievo ai nuclei 
familiari presso:

Attualmente 91 
giornate 

effettuate

Ass. Oltre 
l’Indifferenza

Progetti attivi 2021 ai sensi della  legge 112/16 Dopo di Noi
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LABORATORI
AUTONOMIE:

COSA CI SERVE PER
DIVENTARE ADULTI

GLI OBIETTIVI :
• Acquisizione di competenze 

utili per lo sviluppo di auto-
nomia utili nella vita di tutti 
i giorni, implementazione di 
abilità pre-acquisite.

• Autonomie personali
• Competenze domestiche
• Autonomie sociali
• Relazioni interpersonali
• Gestione del tempo libero
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COOP. CASTEL MONTECOOP. CASTEL MONTE

COSTO N° DI PARTECIPANTI

BENEFICI

AZIONI

ATTIVITÀ PROPOSTA

Attività diurne rivolte alla vita domestica individuale e in piccolo gruppo.
Attività diurne e serali rivolte alle autonomie personali e sociali.
Esperienze occupazionali individuali in piccolo gruppo.
Esperienze laboratoriali innovative sulla comunicazione.

AUTONOMIA ABITATIVA ABILITÀ SOCIALI
sviluppo delle potenzialità della PCD nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella 
socializzazione, affidando piena centralità agli aspetti relazionali e comunicativi, essenziali allo svilup-
po della socializzazione.

QUANDO: Lunedì 08.30 alle 16 martedì, mercoledì e giovedì dalle 08.30 alle 22, compresa la notte, 
venerdì fino alle 16. 
DOVE: CASA SOLE via Pesare 6 Preganziol (TV)
COME: La prenotazione avviene telefonicamente. Si compila una prima scheda in cui si raccolgono 
informazioni di base che indirizzano rispetto all’organizzazione delle proposte.

RODIO ROBERTO
Cell. 320 6168644
r.rodio@castelmonteonlus.it
www.castelmonteonlus.com

40 euro al giorno
dal lunedì al venerdì,
comprese le notti di martedì
mercoledì e giovedì.

Max 2
(1 maschio, 1 femmina)
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COOP. CASTEL MONTECOOP. MADONNA DEI MIRACOLI

COSTO N° DI PARTECIPANTI

BENEFICI

AZIONI

ATTIVITÀ PROPOSTA

La persona svolge le comuni attività domestiche come 
preparare i pasti, fare la spesa, organizzare una uscita, 
una passeggiata ecc. con pernottamento.

Provare a stare fuori casa per un paio di giorni diventa un modo per sperimentare tantissime abilità 
pratiche (es. rifare il letto, curare l’igiene) , emotive e relazionali (come condividere la camera, stare 
lontano dalla famiglia, dalle proprie abitudini ..) E’ un modo per lavorare nel durante noi e non solo 
nel dopo di noi. Può essere visto anche come una sperimentazione per una progettualità futura .

QUANDO: : nei fine settimana o in giornate infrasettimanali
DOVE: in un appartamento dell’associazione Anffas Opitergino Mottense sito nella zona pedonale di Motta di Livenza
CON CHI: con dei compagni (massimo 3 persone), con la supervisione di un operatore
COME: La prenotazione avviene telefonicamente. Si compila una prima scheda (scheda A) in cui si raccol-
gono informazioni di base che indirizzano rispetto all’organizzazione delle proposte.

MILIO VANIA
Cell. 366 3683158
vaniamilio@coopmadmir.it
www.coopmdm.it

Diverse fasce di prezzo a
seconda del numero di ore. 
Es: dal sabato mattina ore 9.00 a
domenica dopo pranzo ore 13.00
= 120,00€ + iva per P.
Da venerdi alle 13,00 a domenica
ore 18,00 = 210,00€ + iva per P.

3 Persone

Ente 

Proposta 
laboratoriale

Attività proposta Azioni (quando, dove , 
con chi , come)

N°di partecipanti
(minimo e max)

Costi Benefici 
(Abilità o competenze 
che mette in gioco o 
sviluppa)

Coop, 
Madonna dei 
Miracoli
Milio Vania
3663683158
vaniamilio@coo
pmadmir.it

La persona svolge le 
comuni attività 
domestiche come 
preparare i pasti, fare 
la spesa, organizzare 
una uscita, una 
passeggiata ecc. con 
pernottamento.

QUANDO :nei fine 
settimana o in giornate 
infrasettimanali 

DOVE :in un appartamento 
nella zona pedonale di Motta 
di 
Livenza,

CON CHI :con dei compagni 
(massimo 3 persone), con la 
supervisione di un operatore 
.

COME :La prenotazione 
avviene telefonicamente.
Si compila una prima scheda 
(scheda A) in cui si 
raccolgono informazioni di 
base che indirizzano rispetto 
all’organizzazione delle 
proposte.

3 persone. Diverse fasce di 
prezzo a 
seconda del 
numero di ore.

Es: dal sabato 
mattina ore 9.00 a 
domenica dopo 
pranzo ore 13.00 = 
120,00€ + iva per 
P.

Da venerdi alle 
13,00 a domenica 
ore 18,00 = 
210,00€ + iva per 
P.

Provare a stare fuori casa 
per un paio di giorni diventa 
un modo per sperimentare 
tantissime abilità pratiche
(es. rifare il letto, curare 
l’igiene) ,emotive e 
relazionali (come 
condividere la camera, stare 
lontano dalla famiglia, dalle 
proprie abitudini ..)
E’ un modo per lavorare nel 
durante noi e non solo 
nel dopo di noi.
Può essere visto anche come 
una sperimentazione per una 
progettualità futura .
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COOP. CASTEL MONTECOOP. SOC. SOLIDARIETÀ

COSTO N° DI PARTECIPANTI

BENEFICI

AZIONI

ATTIVITÀ PROPOSTA

Attività di tipo pratico, individuali e di gruppo rivolte alla:
- Cura di sé, della propria persona e dei propri effetti personali
- Pulizie, spesa, preparazione dei pasti
- Uso del denaro, uso della tecnologia, orientamento spazio tempo,
   comportamento stradale(attraversamenti), uso mezzi pubblici
- Comunicazione: saper chiedere, conoscere i propri dati personali, ecc..
- Individuare punti di riferimento, relazionarsi con l’altro e con sconosciuti
- Collaborazione

Prime esperienze di distacco dalla famiglia
Sviluppo di competenze di autonomia di base, abitativa , personali, sociali, relazionali e di gestione del
tempo libero; competenze domestiche e di socializzazione.
Mettere alla prova le proprie abilità pre acquisite nell’ambito delle autonomie e acquisire abilità nuove.
Percorsi rivolti alla riflessione sul distacco per familiari e genitori.
Possibilità di lavorare e nel «durante noi » per non dipendere da altri nel futuro.

QUANDO: 2 pomeriggi alla settimana, della durata di 3 ore ciascuno. 
DOVE: gli appartamenti della rete Interagendo, con uscite nel territorio e presso la comunità.
CON CHI. Possibilità di confronto con pari, persone con disabilità che già hanno seguito un
percorso simile e hanno esperienza pratica.
COME: La prenotazione avviene telefonicamente. Si compila una prima scheda in cui si raccolgono 
informazioni di base che indirizzano rispetto all’organizzazione delle proposte.

Via 33° Regg. Artiglieria, 24  Treviso TV
0422 293710 ufficio orientafamiglie
0422 234631 segreteria
www.solidarietatv.org

50 euro al mese per due
pomeriggi alla settimana.
Costi mensili di tessera partecipativa.

Gruppi di minimo 3 e massi-
mo 5 persone per ogni giorna-
ta di laboratorio.

in collaborazione con
Ass.ne Don Paolo Chiavacci e CSV
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COOP. CASTEL MONTEAREP SOCIALE

COSTO N° DI PARTECIPANTI

BENEFICI

AZIONI

Disabilità sia fisica sia cognitiva con età compresa tra 
i 16 ed i 30 anni . La persona svolge le comuni attività 
domestiche come preparare i pasti, fare la spesa, organiz-
zare una uscita, una passeggiata ecc. con pernottamento.

Proposta laboratoriale: 2° Proposta Progetto di autono-
mia: Soggiorni abitativi nei weekend

Sperimentare un esperienza abitativa. Comprendere cosa si può fare autonomamente e in cosa 
invece si dovrà essere aiutati; 

Tutte le nostre attività sono organizzate e gestite da personale qualificato con formazione socio sani-
taria con l’ausilio di tirocinanti e/o volontari preparati
QUANDO: Soggiorno previsto per le giornate di venerdì e sabato compresa la notte del venerdì
DOVE: La Casa di Lara. E’ un appartamento studiato ed arredato per ospitare ragazzi con diverse disabilità.
COME: La prenotazione avviene telefonicamente. Si compila una prima scheda in cui si raccolgono 
informazioni di base che indirizzano rispetto all’organizzazione delle proposte e successivamente se-
guirà un colloquio conoscitivo.

BARBARA ZANIN
Cell. 338 7313666
barbara.zanin@arep.it
www.arep.it

Per ogni ospite euro 200,00 2 + 2 al massimo 4 ospiti.

 A CHI SI RIVOLGE - ATTIVITÀ PROPOSTA
in collaborazione con
Ass.ne Don Paolo Chiavacci e CSV
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COOP. CASTEL MONTEASSOCIAZIONE OLTRE L’INDIFFERENZA ODV

COSTO N° DI PARTECIPANTI

BENEFICI

AZIONI

ATTIVITÀ PROPOSTA

Workshop «MI PRENDO CURA DI ME»
Il workshop soggiorno viene strutturato per offrire alla persona 
un’opportunità intensiva laboratoriale, comprensiva di pernotta-
mento notturno, rivolto al potenziamento delle autonomie perso-
nali e domestiche, lontano dalla famiglia

• Gestione della cura di sé e della propria igiene personale
• Rinforzo dell’autostima e aumento benessere della per-

sona
• Favorire autodeterminazione dei partecipanti
• Allenamento autonomie domestiche
• Consolidamento abilità e capacità già possedute

• Divertimento e scoperta di nuove passioni ed interessi
• Socializzazione con gli altri e creazione di nuove amicizie
• Rispetto delle regole sociali e sviluppo relazione positiva 

con pari, operatori e volontari
• Capacità di espressione adeguata delle proprie emozio-

ni, interessi e preferenze

QUANDO: da lunedì ore 8.00 a mercoledì ore 17.00
DOVE: Villa Alba a Fontanelle (spazi interni ed esterni privi di barriere).
CON CHI. Il workshop viene gestito da personale qualificato dell’ Associazione, da alcuni professionisti
esperti, da alcuni volontari.
COME: La prenotazione avviene telefonicamente o tramite mail. Si compila una scheda iniziale
strutturata per raccogliere le informazioni generali del partecipante e ricavare le necessità, aspettative 
e desideri dello stesso e dei suoi caregivers.

Costo totale 3 giorni
di workshop (con pernottamento )

= 300 euro

Gruppo minimo di 4
partecipanti, massimo 6
partecipanti

COORDINATORE
LAURA CESCON
Cell. 328 8086682
coordinatore@oltrelindifferenza.it
www.oltrelindifferenza.it 
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COOP. CASTEL MONTEASSOCIAZIONE INSIEME PER CRESCERE

COSTO N° DI PARTECIPANTI

BENEFICI

AZIONI

ATTIVITÀ PROPOSTA

Attività di tipo pratico, individuali e di gruppo rivolte alla:
Cura di sé, della propria persona e dei propri effetti personali, Pulizie, 
spesa, preparazione dei pasti, Uso del denaro, uso della tecnologia, 
orientamento spazio tempo, comportamento stradale(attraversa-
menti), uso mezzi pubblici, Comunicazione: saper chiedere, cono-
scere i propri dati personali, ecc.., Individuare punti di riferimento, 
relazionarsi con l’altro e con sconosciuti, Collaborazione

• Prime esperienze di distacco dalla famiglia;
• Mettere alla prova le proprie abilità pre-acquisite 

nell’ambito delle autonomie e acquisire abilità nuove.
• Sviluppo di competenze di autonomia di base e di au-

tonomia abitativa
• Alleggerimento alla famiglia e opportunità di fare per-

corsi rivolti alla riflessione sul distacco per familiari e ge-

nitori.
• Prime esperienze di autonomie personali, sociali, rela-

zionali e di gestione del tempo libero.
•  Nuove opportunità di acquisizione competenze dome-

stiche e di socializzazione
• Possibilità di lavorare e nel «durante noi» per non dipen-

dere da altri nel futuro.

QUANDO: martedì, venerdì o sabato 3 ore nel pomeriggio / sera
DOVE: appartamento della rete Interagendo a San Zeno in via Zaniol 5 
CON CHI. Possibilità di confronto con pari, persone con disabilità che già hanno seguito un percorso 
simile e hanno esperienza pratica.
COME: la prenotazione avviene telefonicamente . Si compila una prima scheda in cui si raccolgono 
informazioni di base che indirizzano rispetto all’organizzazione delle proposte.

50 euro al mese per due
pomeriggi alla settimana.

Gruppo minimo di 3
partecipanti, massimo 3
partecipanti per giornata

BEATRICE CAFFARELLI 
Cell. 347 8240874 
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ATTIVITÀ MOTORIE
E SPORTIVE

GLI OBIETTIVI :
• Favorire il benessere corpo-

reo emotivo;
• Favorire la percezione corpo-

rea di sé, delle proprie ten-
sioni e delle proprie risorse 
fatte di spontaneità, vitalità 
e creatività

• Favorire le possibilità di auto 
regolazione e rilassamento

• Favorire lo sviluppo di intera-
zioni e relazioni sociali
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COOP. CASTEL MONTECOOPERATIVA IL SENTIERO

COSTO N° DI PARTECIPANTI

BENEFICI

AZIONI

Nelle attività saranno coinvolte le capacità di:
• esplorazione del movimento finalizzato al riconosci-

mento del piacere dato dal sentire la propria vitalità
• riconoscimento delle risorse derivanti dalla par-

tecipazione alla dimensione del piccolo gruppo
• riconoscimento di ciò che può essere di aiuto al 

proprio benessere
• osservazione ed ascolto di sè e dell’altro

Il percorso proporrà 8 incontri con condivisione dell’esperienza di ciascun partecipante a conclu-
sione di ogni incontro. Gli incontri saranno della durata di un’ora e quindici minuti.
QUANDO E DOVE: Il luogo e il giorno verranno comunicati all’avvio della proposta.
COME: La prenotazione avviene telefonicamente o via mail. il progetto partirà al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti.

SUSANNA CARRER
Psicologa e psicoterapeuta
TEL. 0422 90100
info@coopilsentiero.it
www.coopilsentiero.it

Il progetto prevede un
contributo di 80€.

Si richiede un minimo
di 5 partecipanti

Si rivolge a persone che possano portare l’attenzione a sé, in base 
alle possibilità di ciascuno, e utilizzare modalità comunicative (an-
che facilitate) per condividere con gli altri la propria esperienza . 
Attività di movimento corporeo , finalizzate a favorire la consape-
volezza del respiro, l’esplorazione dei propri movimenti, tempi, rit-
mi e risorse. Risorse da scoprire e coltivare in ogni persona.
Saranno proposte occasioni di esperienza di movimento corporeo,
finalizzate a favorire la consapevolezza del respiro, l’esplorazione 
dei propri movimenti, tempi, ritmi e risorse .

 A CHI SI RIVOLGE - ATTIVITÀ PROPOSTA
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COOP. CASTEL MONTEANFFAS ONLUS TREVISO ODV

COSTO N° DI PARTECIPANTI

BENEFICI

AZIONI

 A CHI SI RIVOLGE - ATTIVITÀ PROPOSTA

Persone con disabilità intellettiva che amano il movi-
mento e lo sport di gruppo.

2 mesi di attività sportive inclusive:
Basket unificato - Calcio unificato

Il lavoro per gruppi unificati permette alle per-
sone con disabilità intellettiva una positiva so-
cializzazione, di apprendere per esempi posi-
tivi, permettendo una relazione alla pari con il 
compagno.
• Migliorare le capacità psicomotorie di base.

• Migliorare inclusione sociale
• Migliorare le capacità relazionali.
• Arricchire le competenze motorie e sportive 

di ognuno.
• Aumentare l’autostima ed il ben essere psi-

co fisico.

QUANDO: martedì e venerdì. Basket unificato: 16.30 17.30 - Calcio unificato: 17.30 19.00
DOVE: Palestra comunale di Postioma
COME: La prenotazione avviene telefonicamente. Si compila una prima scheda in cui si raccolgono 
informazioni di base che indirizzano rispetto all’organizzazione delle proposte.

DORIANA SCARTOZZI
Cell. 328 2890726
doriana.scartozzi@libero.it
www.anffas.tv.it

50 euro
+20 euro di assicurazione

Basket: n.4
Calcio: n. 4
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COOP. CASTEL MONTEAREP SOCIALE

COSTO N° DI PARTECIPANTI

BENEFICI

AZIONI

• Sviluppo di autocontrollo e autostima;
• Il sapersi muovere nell’ambiente e con persone 

vicine;
• Elasticità e armonia del corpo;

• Aumento dell’attenzione;
• Sviluppo dell’aggregazione e dell’inclusione so-

ciale

QUANDO:Lunedì 17,45-19,00 Collaborazione con Associazione Combact Free Style / Venerdì 17,45-19,00 
Collaborazione con Associazione Fit Evolution
DOVE: Tutte le attività vengono proposte presso la Struttura Sociale in Villorba TV Facilmente rag-
giungibile anche tramite i mezzi pubblici e se non possibile Arep ha attivo il servizio di trasporto con 
un mezzo attrezzato anche x il trasporto delle carrozzine

BARBARA ZANIN
Psicologa e psicoterapeuta
Cell. 338 7313666
barbara.zanin@arep.it
www.arep.it

Euro 40 /cad utente/valore
mese X attività

Gruppi da 8 a 12 ragazzi

Persone con disabilità sia fisica sia cognitiva con età compresa tra   
i 16 ed i 30 anni.
Attività Sportive: Kick Boxing  - Yoga fitness
Tutte le nostre attività sono organizzate e gestite da personale 
qualificato con formazione socio sanitaria con l’ausilio di tirocinan-
ti e/o volontari preparati.
1° Proposta: Laboratori occupazionali ed attività x il manteni-
mento e lo sviluppo di nuove abilità

 A CHI SI RIVOLGE - ATTIVITÀ PROPOSTA
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COOP. CASTEL MONTEAILS

COSTO N° DI PARTECIPANTI

BENEFICI

AZIONI

 A CHI SI RIVOLGE - ATTIVITÀ PROPOSTA

Esperienze di movimento nello spazio fisico della stanza 
in modo singolo ed in gruppo, anche con l’ausilio di alcuni 
attrezzi o materiali (cerchi, palle...).

Esperienze di esplorazione anche su altri piani (ad esem-
pio spazio fisico del foglio, spazio corporeo attraverso l’a-
scolto del proprio respiro…).

Ascoltarsi e percepire il proprio corpo, sperimentando nuove modalità per comunicare vissu-
ti ed emozioni personali, anche a livello non verbale.
Aprirsi alla relazione senza entrare in conflitto e nel rispetto degli spazi altrui.
Migliorare l’adattabilità personale alle richieste dell’ambiente di vita.

QUANDO: Il laboratorio prevede un incontro settimanale di 1,5 ore
DOVE: spazio interno od esterno
COME: La prenotazione avviene telefonicamente. Si compila una prima scheda in cui si raccolgono 
informazioni di base che indirizzano rispetto all’organizzazione delle proposte.

PAOLA GUIDOLIN
Psicomotricista funzionale e Pedagogista
clinico. Cell: 328 0638810
paolett80@gmail.com
 www.ailslive.it

15 euro a persona per
incontro

Gruppo di 6-8 persone
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VERDE MANIA,
AGRICOLTURA E

CUCINA

GLI OBIETTIVI :
• Acquisizione di abilità e 

competenze - Acquisire abi-
lità e competenze in ambito 
agricolo, con focus specifico 
su tecniche di coltivazione 
biologica.

• Sviluppare e implementare 
le competenze in ambito do-
mestico e di comunità

• potenziamento autonomie 
personali

• consolidamento abilità e ca-
pacità già possedute

• divertimento e scoperta di 
nuove passioni ed interessi

• socializzazione con gli altri e 
creazione di nuove amicizie
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COOP. CASTEL MONTECOOP. SOC. SOLIDARIETÀ

COSTO N° DI PARTECIPANTI

BENEFICI

AZIONI

• abilità manuali e competenze 
tecnico pratiche

• competenze organizzative
• orientamento nello spazio
• strategie di problem solving

Utilizzo di attrezzatura specifica e sperimentazione di tecniche specifiche in ambito 
di agricoltura biologica.

LEONARDO SCHIAVON
Cell. 345 0934386
educatori.dopodinoi@solidarietatv.org
www.solidarietatv.org

90€ x 1 settimana a persona
170€ x 2 settimane a persona
Comprensivo di assicurazione

Min 4 partecipanti
Max 5 partecipanti

Persone in grado di spostarsi in modo autonomo perché le attività 
sono in serra e in campo.

Workshop di agricoltura biologica in azienda agricola.
MODULO ESTIVO «Il pomodoro. Tecniche di coltivazione biologiche 
in serra.»
MODULO INVERNALE «Il Radicchio Rosso Tardivo. Tecniche di coltiva-
zione biologica: la raccolta e l’imbiancamento»

 A CHI SI RIVOLGE - ATTIVITÀ PROPOSTA

• lavoro di cooperazione
• competenze specifiche spendibili nel mondo del lavoro

QUANDO: Modulo estivo 2021: Dal 09.08 al 13.08 / Dal 16.08 al 20.08 - Modulo invernale 2021: Dal 27.12 al 
31.12 / Dal 03.01 al 07.01 (escluso il 06.01) (corsi replicabili in altre date da definire) Orario: dalle 9.00 alle 13.00
Il workshop è organizzato in due moduli ciascuno della durata di due settimane. Ogni modulo prevede due 
settimane continuative di lavoro in campo ed in serra dal lunedì al venerdì.
DOVE: Il laboratorio si svolgerà presso la sede di Monigo della Cooperativa Solidarietà negli spazi agricoli 
della Cooperativa Topinambur. Attività pratica in campo e in serra con tecniche di agricoltura biologica per 
la produzione di piante ed ortaggi destinati alla vendita.
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COOP. CASTEL MONTEAREP SOCIALE 

COSTO N° DI PARTECIPANTI

BENEFICI

AZIONI

BARBARA ZANIN
Cell. 338 7313666
barbara.zanin@arep.it
www.arep.it

Euro 25 /cad utente/valore
singolo incontro

Gruppi fino a 6/8 ragazzi

Il percorso è rivolti a persone con disabilità sia fisica sia cognitiva con
età compresa tra i 16 ed i 30 anni.
Attività esterne di orticoltura. Attività di sistemazione del verde, di se-
mina, coltura e raccolta prodotti e/o fiori stagionali. Tutte le nostre
attività sono organizzate e gestite da personale qualificato con forma-
zione socio sanitaria con l’ausilio di tirocinanti e/o volontari preparati.
1° Proposta Laboratori occupazionali ed attività x il mantenimento e lo
sviluppo di nuove abilità

 A CHI SI RIVOLGE - ATTIVITÀ PROPOSTA

QUANDO: Mercoledì 14,30 15,30 (attività alternata al laboratorio creativo)
DOVE: presso la Struttura Sociale in Villorba TV. Facilmente raggiungibile anche tramite i mezzi pubblici 
e se non possibile Arep ha attivo il servizio di trasporto con un mezzo attrezzato anche x il trasporto delle 
carrozzine

• Favorire la conoscenza dei vari prodotti, della loro 
stagionalità

• Sviluppare l’autonomia di progettazione e organiz-
zazione di un lavoro
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COOP. CASTEL MONTEASSOCIAZIONE OLTRE L’INDIFFERENZA ODV

COSTO N° DI PARTECIPANTI

BENEFICI

AZIONI

ATTIVITÀ PROPOSTA

Workshop «MANI IN PASTA» :nozioni sugli abbinamenti culinari, uti-
lizzo prodotti dell’orto =decorazione tavola, regole di bon ton e
accoglienza ospiti
Workshop «VERDE MANIA» : attività occupazionali presso orto e giar-
dino di Villa Alba, nozioni su prodotti dell’orto, utilizzo di semplici attrezzi

• Rispetto delle regole sociali e sviluppo relazione 
positiva con pari, operatori e volontari

• Acquisizione di nuove nozioni utili alla quotidianità
• Gestione della propria igiene personale e pulizia 

degli ambienti e materiali

• Potenziamento abilità manuali per la realizza-
zione di semplici attività laboratoriali all’interno 
e all’esterno di Villa Alba

• Capacità di espressione adeguata delle proprie 
emozioni, interessi e preferenze

QUANDO: I lunedì, martedì e mercoledì in orario 8.00 - 12.00 I workshop sono 2 e saranno organizzati 
secondo un calendario stilato in base alla composizione del gruppo e agli interessi dei partecipanti. Ogni 
giornata viene così organizzata: dalle 8.00 alle 8.30 accoglienza e caffè insieme - dalle 8.30 alle 11.30 la-
boratorio + merenda - dalle ore 11.30 alle ore 12.00 riordino materiale
DOVE: Villa Alba a Fontanelle (spazi interni ed esterni privi di barriere).
COME: La prenotazione avviene telefonicamente o tramite mail. 

Costo intero workshop
diurno ( 3 gg) = 100,00 euro

Gruppo di minimo 5 e massi-
mo 8 persone per ogni wor-
kshop.

COORDINATORE
LAURA CESCON
Cell. 328 8086682
coordinatore@oltrelindifferenza.it
www.oltrelindifferenza.it 
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COOP. CASTEL MONTEANFFAS ONLUS TREVISO ODV

COSTO N° DI PARTECIPANTI

BENEFICI

AZIONI

 A CHI SI RIVOLGE - ATTIVITÀ PROPOSTA

Attività rivolta a giovani adulti con disabilità intellettiva
Offrire ai partecipanti la possibilità di sperimentarsi nella 
preparazione di una semplice ricetta.
Lavorare in piccolo gruppo (confronto brain storming) Scrivere una 
ricetta «Easy to read» in formato digitale; Implementare la capacità 
di uso del denaro; Fare la spesa; Preparare un semplice piatto.

• Aumentare le autonomie personali fuori dal conte-
sto familiare;

• Sviluppare e implementare le competenze sul valo-
re e sull’ uso del denaro

• Sapersi orientare all’interno di un supermercato

• Consolidare le regole di sicurezza stradale;
• Sviluppare e implementare la capacità di svolgere 

piccole commissioni;
• Migliorare le competenze relazionali lavorando in 

piccolo gruppo

Si prevedono 9 incontri
QUANDO: Al martedì : 4 incontri dalle 16.00 alle 19.00 - 4 incontri dalle 17.00 alle 20.00 Alternati settima-
nalmente
DOVE: Presso l’appartamento dell’Associazione sito in via Oriani, 58 Treviso

CRISTINA GAION
Cell: 333 4899384
tel. 0422 419884
segreteria@anffas.tv.it
www.anffas.tv.it

60 euro/mese a
partecipante

3 ragazzi
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COOP. CASTEL MONTECOOP SOCIALE AILS

COSTO N° DI PARTECIPANTI

BENEFICI

AZIONI

ATTIVITÀ PROPOSTA

Laboratorio di Cucina per imparare a preparare dei piatti
semplici e gustosi!

• Acquisire competenze di base per la realizzazione 
di semplici pietanze: conoscenza di alimenti, ingre-
dienti e strumenti atti a relizzare le ricette.

• Sviluppare e/o mantenere la manualità fine;

• Mantenere l’abilità di lettura e scrittura per riuscire a 
leggere e scrivere ricette.

• Aumentare l’autostima grazie alla riscoperta del “sa-
per fare” che è insito in ogni essere umano

QUANDO: Il laboratorio prevede un incontro settimanale di 2 ore, dalle 16,30 alle 18,30
DOVE: Parco dei Moreri o altra location provvista di cucina
COME: La prenotazione avviene telefonicamente.
QUANTO: sono previsti 10 incontri

FABIANA CATTARIN
ROSSELLA FRASCOGNA
tel.0422 960098
ails.paderno@ailslive.it
www.ailslive.it

20€ a persona a incontro Max 6 partecipanti
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TEMPO LIBERO / HOBBY
GLI OBIETTIVI :

• sviluppare la creatività dei 
partecipanti

• imparare a lavorare in gruppo
• potenziamento autonomie 

personali
• favorire autodeterminazione 

dei partecipanti
• consolidamento abilità e ca-

pacità già possedute
• divertimento e scoperta di 

nuove passioni ed interessi
• socializzazione con gli altri e 

creazione di nuove amicizie
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COOP. CASTEL MONTECOOPERATIVA IL SENTIERO

COSTO N° DI PARTECIPANTI

AZIONI

LAURA DRIADI
Educatore e counsellor
Cell. 0422 90100
info@coopilsentiero.it
www.coopilsentiero.it

Il progetto prevede un contri-
buto di 80€.

5 partecipanti

Attività di collage creativo
Costruzione di un’opera che verrà esposta, commentata all’interno di 
un evento/mostra.
Si partirà dalla sperimentazione della tecnica per arrivare alla costruzio-
ne di un Collage da poter mostrare a sé stessi e agli altri.

ATTIVITÀ PROPOSTA

QUANDO: Il progetto sarà di 4 incontri, della durata di 2,5 ore ciascuno.
DOVE: Il luogo verrà comunicato all’avvio della proposta.
COME: La prenotazione avviene telefonicamente o via mail.

BENEFICI
Percorso di accompagnamento allo sviluppo di 
quanto segue a seconda delle capacità e attitu-
dini personali:
• Consapevolezza di sé.
• Ampliamento delle abilità comunicative attra-

verso un canale diverso dalla parola e dalla scrit-
tura.

• Capacità di tradurre un’idea in progetto artistico 
(capacità di sintesi, capacità di astrazione e co-
struzione di metafore attraverso immagini).
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COOP. CASTEL MONTECOOP. SOC. SOLIDARIETÀ

COSTO N° DI PARTECIPANTI

BENEFICI

AZIONI

 A CHI SI RIVOLGE - ATTIVITÀ PROPOSTA

Laboratorio di ceramica
Il laboratorio permette di affrontare e conoscere due aspetti 
specifici legati alla lavorazione della ceramica:
Manipolazione e modellazione dell’argilla

Il laboratorio sviluppa competenze proprie dell’area artistico espressiva e della manualità fine.
Richiede inoltre competenze di lavoro di gruppo.

QUANDO: da metà settembre dalle 15:30 alle 17:30, giorno da stabilire
DOVE: Sede di Coop. Solidarietà, Via 33 Reggimento Artiglieria 24, Treviso.
COME: Fasi del laboratorio: Modulo 1 cinque incontri da 2 ore - 1° incontro: Introduzione al mondo
della ceramica; progettazione di un oggetto. 2°-3° incontro: Costruzione di un oggetto con la tecnica 
«del colombino»; 4° incontro: Tecnica «dello stampaggio»; 5° incontro: Rifinitura ed infornata.
Modulo 2 due incontri da 2 ore: Decorazione e seconda cottura

DAVIDE BUSATO
astrolabio@solidarietatv.org
www.solidarietatv.org

Modulo 1: 180 euro
Modulo 2: 90 euro

Minimo: 4
Massimo: 6
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COOP. CASTEL MONTECOOP SOCIALE AILS

COSTO N° DI PARTECIPANTI

AZIONI

CETTOLIN MARIA ROSA
Cell. 0422 960098
ZANATTA SUSANNA
Cell. 0422 912023
ails.paderno@ailslive.it
www.ailslive.it

16€ a persona per incontro Max 6-8 Partecipanti

Laboratorio di Creta:
Manipolazione, costruzione e colorazione di oggetti in creta.

 ATTIVITÀ PROPOSTA

QUANDO: Il laboratorio prevede 1 incontro di 2 ore a settimana.
DOVE: Ails sede di Paderno
COME: La prenotazione avviene telefonicamente.
QUANTO: sono previsti 8 incontri.

BENEFICI
• Sviluppare la creatività.
• Sviluppare, mantenere, affinare abilità senso 

motorie.
• Offrire spazi di espressione di stati d’animo, sen-

timenti, emozioni.
• Rafforzare l’autostima e il benessere psicofisico.
• Condividere l’esperienza con altre persone e im-

parare a lavorare in gruppo.
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COOP. CASTEL MONTEASSOCIAZIONE OLTRE L’INDIFFERENZA ODV

COSTO N° DI PARTECIPANTI

BENEFICI

AZIONI

ATTIVITÀ PROPOSTA

Workshop «GIOCHI DA TAVOLO» =comprendere regole dei giochi da
tavolo più famosi =rispettare le regole e i tempi altrui e allenare l’at-
tenzione

• Rispetto delle regole sociali e sviluppo relazione 
positiva con pari, operatori e volontari

• Capacità di espressione adeguata delle proprie 
emozioni, interessi e preferenze•

• Gestione e organizzazione del proprio tempo libero

• Consolidamento abilità e capacità già possedute
• Divertimento e scoperta di nuove passioni ed in-

teressi
• Socializzazione con gli altri e creazione di nuove 

amicizie

QUANDO: I lunedì, martedì e mercoledì in orario 8.00 - 12.00 I workshop sono 2 e saranno organizzati 
secondo un calendario stilato in base alla composizione del gruppo e agli interessi dei partecipanti. Ogni 
giornata viene così organizzata: dalle 8.00 alle 8.30 accoglienza e caffè insieme - dalle 8.30 alle 11.30 la-
boratorio + merenda - dalle ore 11.30 alle ore 12.00 riordino materiale
DOVE: Villa Alba a Fontanelle (spazi interni ed esterni privi di barriere).
COME: La prenotazione avviene telefonicamente o tramite mail. 

Costo intero workshop
diurno ( 3 gg) = 100,00 euro

Gruppo di minimo 5 e 
massimo 8 persone per 
ogni workshop.

COORDINATORE
LAURA CESCON
Cell. 328 8086682
coordinatore@oltrelindifferenza.it
www.oltrelindifferenza.it
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COOP. CASTEL MONTECOOPERATIVA IL SENTIERO

COSTO N° DI PARTECIPANTI

AZIONI

FRANCESCA BREDA
Designer della comunicazione e
counsellor
Tel. 0422 90100
info@coopilsentiero.it
www.coopilsentiero.it

Il progetto prevede un 
contributo di 60€.

minimo 5 massimo
10 partecipanti

FOTOGRAFIA NARRATIVA
Raccontarsi attraverso le immagini e provare a immaginare il futuro.
Per partecipare non è necessario avere conoscenze in ambito fotogra-
fico. Sarà sufficiente avere una macchina fotografica o uno smartpho-
ne.

 ATTIVITÀ PROPOSTA

4 Appuntamenti di 1,30 h ciascuno.
DOVE: Il luogo e il giorno verranno comunicati all’avvio della proposta.
COME: La prenotazione avviene telefonicamente o via mail

BENEFICI
• osservare e sperimentare modi diversi di rap-

presentare le cose (confronto con immagini di 
fotografi che ritraggono persone ed avvenimen-
ti in modo diverso)

• riflettere sul modo in cui le immagini di noi 
stessi ci rappresentano (confronto con imma-

gini che ci ritraggono)
• sperimentare la capacità di creare delle im-

magini che rappresentino al meglio ciò che 
vogliamo comunicare di noi stessi (realizzazio-
ne concreta di immagini di sé soddisfacenti)
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COOP. CASTEL MONTEANFFAS ONLUS TREVISO ODV

COSTO N° DI PARTECIPANTI

BENEFICI

AZIONI

 A CHI SI RIVOLGE - ATTIVITÀ PROPOSTA

Attività rivolta a giovani adulti con disabilità intellettiva
Corso di scrittura creativa. Spiegazione linee guida «Easy 
to read»; Confronto in gruppo sui temi da elaborare;
Stesura di una bozza del testo; Stesura digitale ed elabora-
zione del testo in formato «Easy to read»; Creazione di
illustrazioni con il programma «Storyboard that».

• Apprendere le linee guida «Easy to read»;
• Rafforzare le competenze di letto scrittura;
• Implementare le competenze dell’area artistico co-

municativa;

• Implementare l’uso dei programmi di video scrittu-
ra e del computer;

• Imparare a produrre un testo narrativo destinato ad 
un pubblico adulto disabile.

Corso trimestrale
QUANDO: Giorno: giovedì Orario: 16.00 - 19.00
DOVE: Presso l’appartamento dell’Associazione sito in via Oriani, 58 - Treviso

CRISTINA GAION
Cell: 333 4899384
tel. 0422 419884
segreteria@anffas.tv.it
www.anffas.tv.it

60 euro/mese a
partecipante

Min 3 ragazzi
max 4 ragazzi
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COOP. CASTEL MONTEAREP SOCIALE 

COSTO N° DI PARTECIPANTI

BENEFICI

AZIONI

BARBARA ZANIN
Cell. 338 7313666
barbara.zanin@arep.it
www.arep.it

Euro 25 /cad utente/valore
singolo incontro

Gruppi fino a 6/8 ragazzi

Il percorso è rivolti a persone con disabilità sia fisica sia cognitiva con
età compresa tra i 16 ed i 30 anni.

Laboratorio Creativo
Laboratorio Informatica
1° Proposta Laboratori occupazionali ed attività x il mantenimento e lo
sviluppo di nuove abilità

 A CHI SI RIVOLGE - ATTIVITÀ PROPOSTA

Tutte le nostre attività sono organizzate e gestite da personale qualificato con formazione 
socio sanitaria con l’ausilio di tirocinanti e/o volontari preparati

Incentivare la manualità fine e la coordinazione oculo manuale, oltre allo sviluppo della fantasia e della cre-
atività. Con l’utilizzo di sistemi informatici si vuole raggiungere una maggiore autonomia nella gestione del 
tempo libero, degli interessi nonché dei rapporti sociali attraverso l’uso sicuro dei social network

QUANDO: Mercoledì 14,30 - 15,30 / Mercoledì 15,30 - 17.30
DOVE: Tutte le attività vengono proposte presso la Struttura Sociale in Villorba TV Facilmente raggiungibile
anche tramite i mezzi pubblici e se non possibile Arep ha attivo il servizio di trasporto con un mezzo at-
trezzato anche x il trasporto delle carrozzine e se non possibile Arep ha attivo il servizio di trasporto con un 
mezzo attrezzato anche x il trasporto delle carrozzine
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LABORATORI DI
ARTIGIANATO

GLI OBIETTIVI :
• Acquisire abilità utili nella vita 

di tutti i giorni (es. a effettuare 
piccole riparazioni domestiche, 
riparazione di una bicicletta)

• Acquisire competenze ma-
nuali specifiche (es. falegna-
meria, tessitura)

• potenziamento autonomie 
personali

• favorire l’autodeterminazione 
dei partecipanti

• consolidamento abilità e ca-
pacità già possedute

• divertimento e scoperta di 
nuove passioni ed interessi

• socializzazione con gli altri e 
creazione di nuove amicizie
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COOP. CASTEL MONTECOOP SOCIALE AILS

COSTO N° DI PARTECIPANTI

AZIONI

DINO ZORZI
Cell. 0422 960098
ails.paderno@ailslive.it
www.ailslive.it

12€ a persona per incontro Max 6-8 Partecipanti

Fai da Te: imparare a fare piccole manutenzioni domestiche.
che possono essere utili nella vita di tutti i giorni (cambiare una
lampadina, stringere una vite con il cacciavite giusto, tagliare se-
guendo una forma precisa, ecc)

Piccole manutenzioni Fai da Te

 ATTIVITÀ PROPOSTA

QUANDO: Il laboratorio prevede un incontro settimanale di 1 ora
DOVE: spazio interno od esterno (sede AIls o Parco dei Moreri)
COME: La prenotazione avviene telefonicamente.
QUANTO: sono previsti 10 incontri.

BENEFICI
Aumentare l’autostima grazie alla riscoperta del “saper fare” che è insito in ogni essere umano;
Acquisire nuove conoscenze, competenze e autonomia (come scegliere l’attrezzo giusto per fare 
una determinata operazione);
Imparare ad utilizzare utensili manuali (cacciavite, forbici, pinza,…).
Sviluppare e/o mantenere la manualità fine e la cordinazione oculo manuale.
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COOP. CASTEL MONTEAPS DON DURITO

COSTO N° DI PARTECIPANTI

BENEFICI

AZIONI

ATTIVITÀ PROPOSTA

Laboratorio del legno per realizzare oggetti lavorati, nidi
artificiali rivolta alla salvaguardia dell’avifauna locale, 
trattamenti e verniciature con materiali bio nel rispetto
dell’ambiente

• Acquisizione di competenze nell’uso degli attrezzi e 
nella costruzione e nella conoscenza del legno

• Empowerment della manualità e della dimensione 
di gruppo a livello relazionale e sociale tra i parteci-
panti del gruppo e gli artigiani della APS

• Inclusione sociale attraverso la costruzione di nidi 
artifiaciali da collocare poi nei parchi e nei luoghi 
verdi cittadini e non, dove poter sensibilizzare anche 
la cittadinanaza al rispetto ambientale

Due incontri settimanali da 2 ore ciascuno.
SPAZI: laboratorio artigianale
DOVE: Spazi: ex caserma Piave di Treviso in viale Monterumici Sul quando ci si accorderà con il gruppo 
di persone che aderiranno alla proposta

CON I MAESTRI DI FALEGNAMERIA
NICOLA MELANIA E MARCO
Cell: 340 1536289
nicola.vendra@gmail.com

20 euro a persona per in-
contro. Necessario un 
grembiule per l’attività.

Massimo gruppi
da 3 persone
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COOP. CASTEL MONTECOOP. SOC. SOLIDARIETÀ

COSTO N° DI PARTECIPANTI

BENEFICI

AZIONI

• abilità manuali e competenze tecnico pratiche
• competenze organizzative
• orientamento nello spazio

• strategie di problem solving
• lavoro di cooperazione
• competenze applicabili nel quotidiano

LEONARDO SCHIAVON
Cell. 345 0934386
educatori.dopodinoi@solidarietatv.org
www.solidarietatv.org

Il costo complessivo del
workshop è di 240euro.

Min 4 partecipanti
Max 6 partecipanti

Persone in grado di utilizzare la bicicletta e munite di un mezzo proprio.

Workshop sul tema della bicicletta e dell’educazione stradale.
Modulo 1 «La ruota e i freni» Modulo 2 «Educazione stradale»
Modulo 3 «Muoversi in strada: orientamento e sicurezza. Organizzare 
un’uscita» Modulo 4 «Uscita»

 A CHI SI RIVOLGE - ATTIVITÀ PROPOSTA

QUANDO: Il workshop è organizzato in quattro moduli. Ogni modulo ha durata di due ore dalle 14.30 alle 
16.30. (infrasettimanale, mercoledì) Necessità di copertura assicurativa (in particolare per l’uscita in strada)
DOVE: I laboratori si svolgeranno presso la sede di Monigo della Cooperativa
Solidarietà. L’uscita organizzata prevede il trasporto a carico della cooperativa delle persone presso il luogo 
dove verrà svolta l’uscita (ad es. Treviso Ostiglia, Restera)
COME: Attività teorico pratica in presenza con utilizzo di attrezzi specifici. Utilizzo di supporti multimediali..
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COOP. CASTEL MONTEASSOCIAZIONE OLTRE L’INDIFFERENZA ODV

COSTO N° DI PARTECIPANTI

BENEFICI

AZIONI

ATTIVITÀ PROPOSTA

Workshop «ARTIGIANATO LEGNO»: creazione di semplici oggetti di le-
gno, attività all’aperto utilizzando spazio giardino e orto, nozioni su 
falegnameria
Workshop «TESSUTO MANIA»: nozioni sui tessuti, realizzazione di 
semplici oggetti con varie tecniche I laboratori vengono strutturati 
per offrire ai partecipanti attività alternative settimanali, in luogo ac-
cogliente e supervisionato da personale qualificato.

• Rispetto delle regole sociali e sviluppo relazione 
positiva con pari, operatori e volontari

• Capacità di espressione adeguata delle proprie 
emozioni, interessi e preferenze

• Potenziamento abilità manuali per la realizzazione di 

semplici attività laboratoriali all’interno e all’esterno di 
Villa Alba

• Consolidamento abilità e capacità già possedute
• Divertimento e scoperta di nuove passioni ed interessi
• Socializzazione con gli altri e creazione di nuove amicizie

QUANDO: I lunedì, martedì e mercoledì in orario 8.00 - 12.00 I workshop sono 2 e saranno organizzati 
secondo un calendario stilato in base alla composizione del gruppo e agli interessi dei partecipanti. Ogni 
giornata viene così organizzata: dalle 8.00 alle 8.30 accoglienza e caffè insieme - dalle 8.30 alle 11.30 la-
boratorio + merenda - dalle ore 11.30 alle ore 12.00 riordino materiale
DOVE: Villa Alba a Fontanelle (spazi interni ed esterni privi di barriere).
COME: La prenotazione avviene telefonicamente o tramite mail. 

Costo intero workshop
diurno ( 3 gg) = 100,00 euro

Gruppo di minimo 5 e 
massimo 8 persone per 
ogni workshop.

COORDINATORE
LAURA CESCON
Cell. 328 8086682
coordinatore@oltrelindifferenza.it
www.oltrelindifferenza.it
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COOP. CASTEL MONTECOOP SOCIALE AILS

COSTO N° DI PARTECIPANTI

AZIONI

LIEVORE MARIALUISA
ZANATTA SUSANNA
Cell. 0422 912023
Ails.lancenigo@ailslive.it
www.ailslive.it

12€ a persona per incontro 
per 8 incontri

Max 6-8 Partecipanti

Attività pomeridiana in laboratorio di manualità  “Onde del mare”

 ATTIVITÀ PROPOSTA

QUANDO: 1 pomeriggio alla settimana di 2 ore (indicativamente 16.30-18.30)  per 8 incontri 
DOVE: presso spazio da definire (parco dei moreri a Silea/Open Piave…)
COME: a realizzazione di campane a vento e tavolette decorate utilizzando materiali raccolti al mare come 
conchiglie, bastoni, sabbia e abbelliti mediante l’utilizzo di brillantini, colori perle.

BENEFICI
• utilizzo fine della mano e relativa realizzazione di 

prodotti finiti ben curati;
• raggiungimento dell’autonomia durante le varie 

sequenze dell’attività; 
• riconoscimento e al desiderio di partecipare al la-

boratorio stesso;

• sperimentazione di materiale vario in consisten-
za, colore e maneggiabilità. 

• ottenimento di un buon grado di concentrazione 
da parte dei partecipanti,

• momento di socializzazione ed espressione di sé 
all’interno di un gruppo
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ESPRESSIONE ARTISTICA
TEATRO, MUSICA, ARTE DI 

COMUNICARE

GLI OBIETTIVI :
• Lavoro sui sensi sullo spazio voce corpo 

in modo da creare più stimoli possibili
• Ampliare la consapevolezza di sé 

come parte di un gruppo (il senso di 
appartenenza al gruppo, sentimento 
di fiducia, decidere in gruppo) e la-
consapevolezza di sé come soggetto 
che comunica

• Percorrere una domanda di ricerca at-
traverso l’arte e costruire insieme una 
lezione aperta finale come risultato di 
processo.

• Saper riconoscere e esprimere le 
emozioni proprie ed altrui

• offrire ai partecipanti attività alterna-
tive settimanali, in luogo accogliente 
e supervisionato da personale qualifi-
cato

• Favorire autodeterminazione dei par-
tecipanti

• divertimento e scoperta di nuove pas-
sioni ed interessi ,socializzazione con 
gli altri e creazione di nuove amicizie
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COOP. CASTEL MONTECOOP SOCIALE AILS

COSTO N° DI PARTECIPANTI

AZIONI

ANNA VALERIO
Attrice e formatrice teatrale. Laurea-
ta in lettere alla Ca Foscari con spe-
cializzazione in antropologia teatra-
le. Diplomata in teatro alla scuola 
veneziana del teatro Avogaria
Cell. 349 2407119
annavalerio80@yahoo.it
www.ailslive.it

80 euro ad incontro Da un minimo di 8 persone
ad un massimo di 12

Laboratorio teatrale.
Uso elementi basilari del linguaggio e dei gesti teatrali.
Esercizi che prevederanno l’uso di competenze e di linguaggi diversi.
Lavoro sui sensi sullo spazio voce corpo in modo da creare più stimoli 
possibili

 ATTIVITÀ PROPOSTA

Il laboratorio prevede 15 incontri di 2 ore ciascuno a cadenza settimanale.
DOVE: :Spazi esterni della caserma Piave a Treviso del parco dei moreri a Silea.
Sul quando ci si accorderà con il gruppo di persone che aderiranno alla proposta

BENEFICI
Acquisizione confidenza con il linguaggio, scoperta e messa in gioco delle proprie qualità, speri-
mentare in maniera creativa ciò che è emerso durante il percorso
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COOP. CASTEL MONTECOOP. SOC. SOLIDARIETÀ

COSTO N° DI PARTECIPANTI

BENEFICI

AZIONI

Laboratorio teatrale che permette di indagare la propria vita attraverso il l’arte e l’improvvisazione.
L’approccio si ispira ai principi delle arti terapie e del cosiddetto teatro  sociale ma si avvale di una me-
todologia scientifica. Il laboratorio sviluppa competenze proprie dell’area comunicativa e artistico 
espressiva. Richiede inoltre competenze di lavoro di gruppo.

ALESSANDRO GASPARIN
CHIARA CONTINETTO
Cell. 393 8791149
didattica@solidarietatv.org
www.solidarietatv.org

Quota individuale: 130 euro Min 6 partecipanti
Max 8 partecipanti

Adulti che hanno voglia di sperimentarsi nel campo dell’improvvisazio-
ne teatrale

Laboratorio Art based Research (versione estiva breve) 

 A CHI SI RIVOLGE - ATTIVITÀ PROPOSTA

QUANDO: Il martedì dalle 16.30 alle 18:00 presso salone polifunzionale Villaggio nel mesi dal 8 giugno al 27 luglio.
COME: Laboratorio Fase 1 Percorso di costruzione del gruppo ( 3 incontri da 1,5 ore)
Forum per la definizione della domanda di ricerca (1,5 ore)
Laboratorio Fase 2 Generazione e raccolta dei dati, per lavorare sul tema portante e, nel contempo, compor-
re i vari frammenti e insiemi di relazioni provvisorie (3 incontri da 1,5 ore)
• Lezione aperta (1 ora) • Verifica finale (45 minuti)



42

COOP. CASTEL MONTECOOP. SOC. SOLIDARIETÀ

COSTO N° DI PARTECIPANTI

BENEFICI

AZIONI

Laboratorio teatrale che permette di indagare la propria vita attraverso il l’arte e l’improvvisazione.
L’approccio si ispira ai principi delle arti terapie e del cosiddetto teatro  sociale ma si avvale di una me-
todologia scientifica. Il laboratorio sviluppa competenze proprie dell’area comunicativa e artistico 
espressiva. Richiede inoltre competenze di lavoro di gruppo.

ALESSANDRO GASPARIN
CHIARA CONTINETTO
Cell. 393 8791149
didattica@solidarietatv.org
www.solidarietatv.org

Quota mensile: 75 euro. Min 6 partecipanti
Max 8 partecipanti

Adulti che hanno voglia di sperimentarsi nel campo dell’improvvisazio-
ne teatrale

Laboratorio Art based Research (percorso annuale) 

 A CHI SI RIVOLGE - ATTIVITÀ PROPOSTA

QUANDO: Il martedì ore dalle 16.00 alle 17:30 presso salone polifunzionale Villaggio dal 5 ottobre 2021 al 29 marzo 2022.
COME: Laboratorio Fase 1 Percorso di costruzione del gruppo ( 6 incontri da 1,5 ore)
Forum per la definizione della domanda di ricerca (1,5 ore)
Laboratorio Fase 2 Generazione e raccolta dei dati, per lavorare sul tema portante e, nel contempo, compor-
re i vari frammenti e insiemi di relazioni provvisorie (6 incontri da 1,5 ore)
• Performance finale (3 ore) (1 ora) • Verifica finale (45 minuti)
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COOP. CASTEL MONTECOOP SOCIALE AILS

COSTO N° DI PARTECIPANTI

AZIONI

FABIANA
ROSSELLA
www.ailslive.it

5€ a persona a incontro Min.6 Max 10 Partecipanti

Attività rivolta a persone che amano la musica e il movimento e che 
desiderano esprimersi e comunicare attraverso questa forma artistica.

Avvicinamento alla musica

 A CHI SI RIVOLGE - ATTIVITÀ PROPOSTA

Il laboratorio prevede 15 incontri di 2 ore ciascuno a cadenza settimanale.
DOVE: Parco dei Moreri o San Francesco (scuola di musica)
QUANDO: 1 ora/1 volta alla settimana; 12 incontri

BENEFICI

• Sviluppare la capacità di ascolto;
• Imparare a riconoscere e riprodurre suoni e ritmi diversi;
• esprimere le proprie emozioni attraverso il movimento e la musica
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COOP. CASTEL MONTEASSOCIAZIONE OLTRE L’INDIFFERENZA ODV

COSTO N° DI PARTECIPANTI

BENEFICI

AZIONI

ATTIVITÀ PROPOSTA

Workshop «L’ARTE DI COMUNICARE »: come comunicare con il cellula-
re/computer tramite social, creazione di un giornalino, con contenuti 
cartacei e digitali

• Rispetto delle regole sociali e sviluppo relazione 
positiva con pari, operatori e volontari

• Capacità di espressione adeguata delle proprie 
emozioni, interessi e preferenze

• Potenziamento abilità manuali per la realizzazione di 

semplici attività laboratoriali all’interno e all’esterno di 
Villa Alba

• Utilizzo delle tecnologie e dei social
• Divertimento e scoperta di nuove passioni ed interessi
• Socializzazione con gli altri e creazione di nuove amicizie

QUANDO: I lunedì, martedì e mercoledì in orario 8.00 - 12.00 I workshop sono 2 e saranno organizzati 
secondo un calendario stilato in base alla composizione del gruppo e agli interessi dei partecipanti. Ogni 
giornata viene così organizzata: dalle 8.00 alle 8.30 accoglienza e caffè insieme - dalle 8.30 alle 11.30 la-
boratorio + merenda - dalle ore 11.30 alle ore 12.00 riordino materiale
DOVE: Villa Alba a Fontanelle (spazi interni ed esterni privi di barriere).
COME: La prenotazione avviene telefonicamente o tramite mail. 

Costo intero workshop
diurno ( 3 gg) = 100,00 euro

Gruppo di minimo 5 e 
massimo 8 persone per 
ogni workshop.

COORDINATORE
LAURA CESCON
Cell. 328 8086682
coordinatore@oltrelindifferenza.it
www.oltrelindifferenza.it
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PERCORSI SU
AFFETTIVITÀ

E SESSUALITÀ

GLI OBIETTIVI :
• approfondire la conoscenza del mon-

do delle emozioni (dai timori e dalle 
paure che si vivono, allo stupore, alle 
incertezze...);

• imparare a dare un nome alle proprie 
emozioni e a sapersi rapportare con 
esse;

• maturare la consapevolezza di quelli 
che possono essere i comportamenti 
adeguati per la loro crescita e per un 
adeguato incontro con l’altro;

• maturare un atteggiamento di stu-
pore circa le caratteristiche del ma-
schile e del femminile, scoprendone 
la ricchezza;

• esaminare i dinamismi delle relazioni 
interpersonali;

• affrontare alcune problematiche le-
gate alla realtà relazionale;

• acquisire consapevolezza che ogni 
relazione si qualifica per particolari 
gesti, parole e comportamento.
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COOP. CASTEL MONTEANFFAS ONLUS TREVISO ODV

COSTO N° DI PARTECIPANTI

BENEFICI

AZIONI

 A CHI SI RIVOLGE - ATTIVITÀ PROPOSTA

Attività rivolta a giovani adulti con disabilità intellettiva
Percorsi di  gruppo«affettività e sessualità».
Indirizzata a giovani con disabilità intellettiva ed a  loro ge-
nitori

• Favorire nei giovani lo sviluppo e l’integrazione 
delle conoscenze di sè, del corpo e del proprio 
mondo interiore, grazie alle quali potranno svilup-
pare un atteggiamento di maggiore serenità ver-
so il proprio agire e di responsabilità nei confronti 
del modo di vivere le proprie relazioni.

• Accompagnarli nel proprio cammino di crescita 
affettiva e relazionale e nella loro acquisizione di 
un identità adulta.

• Percorsi di gruppo per i familiari per favorire nei 
genitori la conoscenza dei propri figli e delle loro 
emozioni

Corso in fase di progettazione
DOVE:  via. Bressa,8 - TREVISO

CRISTINA GAION
Cell: 333 4899384
tel. 0422 419884
segreteria@anffas.tv.it
www.anffas.tv.it

Rivolgersi al contatto Rivolgersi al contatto
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