
                            

                            … in Via Mogadiscio 47 rosso – Genova
                            (vicino alla Scuola Primaria “Andersen”)

                                     

LABORATORIO 
DI 

QUARTIERE 
… il piacere di stare insieme
in modo utile e costruttivo!!!

OTTOBRE 2014 / GIUGNO 2015
 

Tutte le attività sono condotte da volontari e a partecipazione libera e gratuita! 
Per alcuni laboratori, elaborati e continuativi, sarà richiesto di portare il proprio 

materiale e una piccola offerta per contribuire alle spese delle utenze. 
I laboratori verranno avviati con un numero minimo di partecipanti 

(come specificato nelle note descrittive interne).

Associazione 
Il Leccio

Onlus

Per informazioni e adesioni  :   

• al laboratorio di quartiere: martedì e giovedì, 18.00 – 19.30;

• telefonicamente, nei suddetti orari, al n. 010 9416717;

• tutti i giorni, dopo le ore 16.30, al cell. 333 8889883;

• per e-mail all’indirizzo: segreteria@associazioneilleccio.it

• notizie dal blog:  http://laboratorileccio.blogspot.it/

• pagina sito:  http://www.associazioneilleccio.it/file/lab_quartiere.php

mailto:segreteria@associazioneilleccio.it
http://www.associazioneilleccio.it/file/lab_quartiere.php
http://laboratorileccio.blogspot.it/


LABORATORI MANUALI e ARTISTICI
Laboratori attivati con minimo 5 e massimo 15 partecipanti 

TAGLIO E CUCITO
Per imparare le tecniche di taglio e cucito (indicato anche per giovani allieve/i), utili  
per le necessità personali, ma anche per intraprendere un mestiere.
Martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30, da ottobre 2014 sino a fine maggio 2015. 
1° incontro informativo: martedì  07/10/2014 alle ore 15.00

MERLETTO A TOMBOLO
Laboratorio-base di merletto a fusello dove, attraverso la tecnica, si possono iniziare a 
realizzare centrini, braccialetti, puntine e molti altri manufatti. 
Incontri con cadenza settimanale: il Giovedì dalle 9.00 alle 12.00
A partire da giovedì  2 ottobre 2014, sino a maggio 2015

RICICLAGGIO ARTISTICO
Costruiamo insieme oggetti  con materiale  riciclato ....  tante “nuove”  idee,  per  non 
buttare il “vecchio”!!.
Giovedì dalle 14.30 alle 16.30 – a partire dal  02/10/2014, sino a maggio 2015. 

PITTURA SU ARDESIA
Laboratorio avanzato di pittura su materiali vari ... per scoprire l'artista che è in noi!!!
Incontri con cadenza settimanale, il Martedì dalle 9.00 alle 12.00

INCISIONI SU ARDESIA 
Sperimentiamo insieme varie tecniche di incisioni e creazioni in ardesia. 
Incontri settimanali al Venerdì dalle 10,00 alle 12,00 - a partire dal 16/01/2015. 

CAKE DESIGN (decorazione torte)
Laboratorio di tre incontri teorico/pratici, in preparazione di dolci natalizi (svolgimento 
dicembre 2014).

TECNICHE DI PITTURA AD OLIO
Pittura veloce per principianti (imitiamo Bob Ross)
Incontri al Venerdì dalle 9.30 alle 11.30 – a partire da ottobre 2014, data da definire

MAGLIA E CUCITO CREATIVO
Pomeriggi in compagnia (a cucire e sferruzzare) 
Incontri al Lunedì dalle 14.30 alle 16.30 – data avvio da definire

… altri Laboratori si potrebbero attivare grazie alle Vostre capacità che vorrete  
mettere a disposizione del quartiere ... SEGNALATECI I VOSTRI TALENTI !!!



LABORATORI DIDATTICI ed ESPRESSIVI
I laboratori sono attivati con minimo 5 partecipanti iscritti

“ENGLISH CONVERSATION”
Condotto da insegnante “madrelingua”,  il  laboratorio di  conversazione in inglese è 
rivolto ad adulti (dai 14 anni in su) che abbiano una base di conoscenza della lingua 
inglese e desiderino migliorare la propria pronuncia. Il laboratorio prevede anche parti 
di  grammatica,  letture  di  racconti  in  lingua  originale  con  riassunti  e  comprensioni 
condivise, conversazione in inglese fra i partecipanti. 
Giovedì  2 ottobre 2014 – orario 18.00/19.00 –  parte il  primo ciclo di  4 mesi,  di 
incontri a cadenza settimanale.  

“FRANCESE PER TUTTI”
Conduttore  “madrelingua”  anche  per  questo  laboratorio  di  livello  avanzato,  che 
richiede  qualche  precedente  studio  della  lingua,  e  che  tratterà  principalmente  la 
conversazione in francese, con una piccola, se necessaria, parte di grammatica.
Incontri il venerdì alle 20,30 – a partire dal 24/10/2014

“ARABO CHE PASSIONE” 
Laboratorio che si propone di far conoscere le sonorità della lingua araba, i principali 
termini, i modi di dire e tante altre curiosità di una lingua ed una cultura affascinanti e 
ricche di storia. 
Giorno e orario da concordare con gli interessati.

LABORATORIO DI INFORMATICA 
di base: conoscenza del  computer – il  sistema operativo – salvataggio dei 

dati – navigazione internet – posta elettronica.
Lunedi mattina dalle ore 9.30 alle 11.30 , a partire dal 13/10/2014. 

 

avanzato: pacchetto  office  (word,  excel,  power-point,  access)  – 
approfondimenti su blog e siti internet 

        Lunedì pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00, avvio da Gennaio 2015.

LABORATORIO DANZA
Per  conoscere  e  provare  DANZE di  varie  provenienze  e  culture:  Oriente,  Africa, 
Americhe, sud Italia, Occitane, da eseguire in gruppo o da soli  … Cicli  di  incontri  
dedicati ad ogni tipologia di danze, presso Auditorium Scuola Andersen. 
Date e orari da definire.

PICCOLI SKETCH PER GRANDI RISATE
Laboratorio  per  aspiranti  cabarettisti  disposti  a  divertirsi,  e  far  divertire,  nella  
preparazione  di  sketch  da  rappresentare  durante  feste  ed  eventi  del  quartiere.  
Giovedì 23 ottobre 2014 - ore 21.00 incontro di presentazione.



BIBLIOTECA di QUARTIERE
Comodo ed economico (non si  paga nulla)  passare al  Laboratorio  di  Quartiere  e 
scegliere un bel libro della BIBLIOTECA da prendere in prestito.
Per le persone anziane o con limitata mobilità, è possibile anche usufruire del servizio 
di “bibliotecario viaggiante”, con richieste da effettuare telefonicamente o per e-mail e 
consegne e ritiri a cura dei volontari del laboratorio.
Il servizio di Biblioteca di Quartiere  si svolge nei seguenti giorni (non festivi):
martedì e giovedì dalle 17.30 alle 19.30

per contatti: 010 9416717 oppure  redazione@associazioneilleccio.it     

ACCESSO INTERNET ASSISTITO 
Con assistenza di  volontari  esperti,  sarà possibile cercare dati  dai  siti  istituzionali, 
effettuare  ricerche  scolastiche,  scaricare  e  stampare  moduli  utili,  informarsi  su 
modalità  di  studio,  di  lavoro,  di  pratiche  burocratiche  e  di  svago  (esempio 
appuntamenti teatrali, visite guidate)

martedì e giovedì dalle 17.30 alle 19.30

CINEFORUM, INCONTRI A TEMA, GRUPPI A TEATRO...       
Sono altre attività che verranno proposte periodicamente, nei locali del Laboratorio, 
per incoraggiare lo stare bene insieme, l'educazione permanente e la libera fruizione 
delle idee e della cultura fra gli abitanti del quartiere. Ospitiamo anche gli incontri del 
Gruppo di  Acquisto Solidale “GasBisagno”  e di  altre associazioni  che propongono 
interessanti riflessioni, ed azioni, finalizzate al “bene comune”.

     PICCOLO CORO LOLLIPOP
Attività  organizzata  da  Scuola  di  Musica  A.L.C.A.demia,  presso  il  
Laboratorio di Quartiere, e rivolta a ragazze e ragazzi dai 6 ai 13 anni
(con servizio ritiro da scuola alle 16.10).

Lezioni il mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 – a partire dal 17 settembre 2014
(per informazioni rivolgersi alle insegnanti ai n.ri  3394696197 – 3939355187)

“I NOSTRI VICINI CHE VENGONO DA LONTANO”
Progetto 2014/2015, sostenuto dal Ministero delle Politiche Sociali 
e finalizzato alla accoglienza, alla solidarietà, al rispetto reciproco
e ad una convivenza armoniosa tra vecchi e nuovi abitanti del quartiere. 
Le  proposte:  Corso  italiano  per  stranieri;  Incontri  di  presentazione  Paesi  e 
conoscenza Religioni;  Laboratorio Teatrale Giovani  (età 15-25 anni); Laboratorio 
video (età 12-14 anni); Sportello informativo; Rassegna di poesia multilingue.

Programma dettagliato, a disposizione al Laboratorio di Quartiere, o sul sito:
 www.associazioneilleccio.it

mailto:redazione@associazioneilleccio.it

