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Laboratorio

         di Quartiere
Il quartiere comincia da te, realizziamolo insieme! 

anno 2017/2018            
Il laboratorio di quartiere è una spazio a disposizione di tutti, dove è 

possibile organizzare nuove attività o partecipare alle moltissime già 

esistenti, tutte diverse, e condotte da un consolidato gruppo di volontari!

per info
- la segreteria è aperta martedì e venerdì tra le 17.30 e le19.30

   tel. 010 941 6717

- oppure è possibile chiamare tutti i giorni dopo le 16.30 al numero                  

cell. 333 888 9883

-scrivi a    

info@associazioneilleccio.it

inoltre trovi tutte le news sul sito web ufficiale associazioneilleccio.it e sulla 

pagina Facebook “Associazione Il Leccio Onlus”.



’EUSEBIO

Laboratori Manuali, Artistici, Espressivi 

MAGLIA E CUCITO CREATIVO 

Pomeriggi in compagnia, a cucire e sferruzzare. 

Lunedì, dalle 14.30 alle 16.30 – a partire da lunedì  2 ottobre 2017

MERLETTO A TOMBOLO 

Laboratorio base di merletto a fusello dove non solo si possono 

realizzare pizzi e centrini, ma anche braccialetti, puntine, 

orecchini e molto altro. 

Giovedì, dalle 9.00 alle 12.00 – a partire da giovedì 12 ottobre 2017

TAGLIO E CUCITO 

Laboratorio indicato anche per chi si approccia per la prima volta 

all’arte del cucito!

Martedì, dalle 14.30 alle 17.00 - a partire da martedì 10 ottobre 2017 

RICICLAGGIO ARTISTICO 

Tante nuove idee per trasformare materiale di recupero in oggetti d’uso.

Giovedì, dalle 14.30 alle 16.30 – a partire da giovedì 5 ottobre 2017

PITTURA SU ARDESIA E MATERIALI VARI 

Laboratorio aperto a tutti: sia per principianti che per chi voglia 

migliorare la propria tecnica o apprenderne di nuove!

Martedì, dalle 9.00 alle 12.00 – a partire da martedì 3 ottobre 2017

                                  

LABORATORIO TEATRALE ADULTI 

La nuova proposta del Laboratorio Teatrale 2017/2018 

verrà illustrata il giorno venerdì 13 ottobre 2017 alle 18.00 

presso il Laboratorio di Quartiere.

(I Laboratori sono attivati con minimo 5 partecipanti iscritti)



Laboratori Didattici
  
INFORMATICA di BASE 

Laboratorio rivolto a chi si avvicina per la prima volta all'informatica 

con nozioni base (Cosa è un Computer e come funziona - 

Il sistema operativo – Internet -  Posta elettronica - ecc...) 

e molti esercizi pratici. 

Lunedì, dalle 9.30 alle 11.30 – a partire da lunedì  9 ottobre 2017

INFORMATICA INTERMEDIA 

Laboratorio utile a chi ha già una conoscenza di base dell'informatica e che si 

svolge, prevalentemente, attorno al pacchetto Office di Microsoft.

Mercoledì, dalle 9.00 alle 11.30 – a partire da mercoledì  4 ottobre 2017

INTERNET ASSISTITO 

Con assistenza di volontario esperto, sarà possibile cercare dati dai siti istituzio-

nali, effettuare ricerche scolastiche, scaricare e stampare moduli utili, informarsi 

su modalità di studio, di lavoro, di pratiche burocratiche e di svago (ad esem-

pio: appuntamenti teatrali, visite guidate, ecc...)

Consulenze su appuntamento

INGLESE: “CONVERSATION” 

Condotto da insegnante madrelingua, il laboratorio di 

“English Conversation” è rivolto ad adulti (dai 14 anni in su), 

che abbiano una conoscenza di base della lingua inglese. 

Giovedì, orario  18.00/19.00 – a partire da giovedì  5 ottobre 2017

INCONTRI A TEMA – Ciclo intitolato: “MI INFORMO, COMPRENDO, SCELGO” 

Saranno condotti una serie di incontri con l'intento di offrire interessanti spunti di 

approfondimento sui temi scelti: sostegno psicologico nella malattia, le dipen-

denze, la pratica non-violenta, l'antropologia dei popoli, la comunicazione, ecc...        

A partire dal mese di ottobre 2017 con cadenza mensile.

Programmazione degli incontri consultabile alla pagina: http://www.associa-

zioneilleccio.it/IncontriAtema.php

(I Laboratori sono attivati con minimo 5 partecipanti iscritti)



Varie Attività Sociali e Culturali
  
BIBLIOTECA di QUARTIERE 

Da molti anni in attività, la Biblioteca di Quartiere offre un servizio di 

prestito per i numerosissimi libri in catalogo. Situata presso il 

Laboratorio di Quartiere in via Mogadiscio 47 R, è comoda e 

facilmente raggiungibile da tutti!

Sarà disponibile anche il servizio di “bibliotecario viaggiante”, 

per richieste di prestito via telefono o e-mail, con consegne e ritiri 

a cura di volontari del Leccio. 

Orario biblioteca: martedì e venerdì dalle 17.30 alle 19.30 (non festivi).

TEATRO, CHE PASSIONE!

Per tutti coloro che non vogliono prendere l'impegno di una partecipazione 

assidua a Teatro, “Il Leccio” offre l'opportunità di assistere a spettacoli del 

Teatro Stabile di Genova e del Teatro dell'Archivolto a prezzi ridotti. 

Presso il Laboratorio, negli orari di Biblioteca, si possono trovare il programma 

teatrale e tutte le informazioni necessarie sulle modalità di partecipazione.
        
       

“IL CAMMINO per la SALUTE e il BENESSERE della COMUNITÀ”

Il gruppo di cammino è un progetto di socializzazione per l’invecchiamento 

attivo, realizzato in collaborazione con il Distretto Socio-Sanitario e ASL3.

Il Gruppo, condotto da volontari del Leccio, serve a promuovere la positiva 

pratica della passeggiata costante e regolare, che fa tanto bene alla salute e 

alla socialità. 

Percorsi di 60/90 minuti con partenza dalla piazza di S. Eusebio: martedì alle 

10.00 e venerdì alle 14.30, a partire dal 03/10/2017. 

NOVITA’! Per chi decide per la prima volta di intraprendere questa attività, 

verrà organizzato, con almeno 10 persone iscritte, un secondo Gruppo nelle 

giornate di lunedì alle 14.30 e di giovedì alle 10,00.

VOLONTARIATO AMBIENTALE

Organizziamo interventi di volontariato per la pulizia e la manuten-

zione delle aree verdi e degli spazi pubblici del Quartiere.

Per info: segreteria martedì e venerdì h:17.30-19.30 tel. 010 941 6717


