
      

                    Laboratorio di Quartiere:
                       obiettivo Inter-Azione 
                                  
                                     anno 2018/2019

Il Laboratorio di Quartiere è una spazio a disposizione di tutti, 
dove è possibile organizzare nuove attività o partecipare alle 

molte già esistenti, per realizzare insieme un quartiere ricco 
di opportunità, che tutti possono contribuire a migliorare!!!

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

- oppure scrivere a
   info@associazioneilleccio.it

inoltre trovi tutte le news sul sito web ufficiale associazioneilleccio.it e 
sulla pagina Facebook “Associazione Il Leccio Onlus”.                      

                                    

                                                              “Laboratorio di Quartiere; obiettivo Inter-Azione” 2018/2019, è un 
progetto sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese

mailto:info@associazioneilleccio.it


Laboratori Manuali, Artistici, Creativi

MAGLIA E CUCITO CREATIVO
Pomeriggi in compagnia, a cucire e sferruzzare.
- Lunedì, dalle 14.30 alle 16.30 -
a partire da lunedì  1 ottobre 2018

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  4 ottobre 2018

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  2 ottobre 2018

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  4 ottobre 2018

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  2 ottobre 2018

 (I Laboratori sono attivati con minimo 5 partecipanti iscritti)

All'aria aperta......

VOLONTARIATO AMBIENTALE
Organizziamo interventi di volontariato per la pulizia e la manu-
tenzione dell'area picnic “Eusebio Sprint”,  ma anche di  altre  
aree verdi e spazi pubblici del Quartiere..... 
Se anche a Voi  piace vivere in un quartiere gradevole e acco-
gliente .... UNITEVI A NOI !!!!!

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



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 15 ottobre 2018

INFORMATICA INTERMEDIA
Laboratorio della durata di 6 mesi, dove approfondire argomenti  specifici ri-
chiesti dai partecipanti  e conoscere i pacchetti di LibreOffice e OpenOffice.  
Mercoledì, dalle 9.00 alle 11.00 – a partire da mercoledì 24 ottobre 2018

INTERNET ASSISTITO
Con assistenza di volontario esperto, sarà possibile cercare dati dai siti istituzio-
nali, effettuare ricerche scolastiche, scaricare e stampare moduli utili, infor-
marsi su modalità di studio, di lavoro, di pratiche burocratiche e di svago (ad  
esempio: 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 4 ottobre 2018

 (I Laboratori sono attivati con minimo 5 partecipanti iscritti)

Laboratorio Teatrale
Per l'anno scolastico 2018/2019, il Laboratorio teatrale del Leccio opererà solo  
in una collaborazione con la Scuola Primaria Andersen, con classi di bambini...  
per gli attori amatoriali adulti ... arrivederci al prossimo anno!!!
 

All'aria aperta......
“IL CAMMINO per la SALUTE e il BENESSERE della COMUNITÀ”
Il gruppo di cammino è un progetto di socializzazione per l’invec-
chiamento attivo, realizzato in collaborazione con il  Distretto So-
cio-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 ore 10.00 e venerdì alle ore 14.30, a partire dal  02/10/2018.



“Vivere” la         
BIBLIOTECA       

2018/2019          
Cultura, formazione,   

educazione permanente
... per tutti!!!           

BIBLIOTECA di QUARTIERE
Da molti anni in attività, la Biblioteca di Quartiere offre un servizio di prestito dei libri in catalogo.  
Situata presso il Laboratorio di Quartiere, è comoda e facilmente raggiungibile da tutti!
E’ disponibile anche il servizio di “bibliotecario viaggiante”, per richieste di prestito via telefono  
o e-mail, con catalogo consultabile online http://www.associazioneilleccio.it/index.html  .    
Le consegne ed i ritiri a domicilio sono a cura volontari del Leccio. 
Richiedete la tessera della Biblioteca, con codice a barre, completamente gratuita!!!
Orario biblioteca: martedì e venerdì dalle 17.30 alle 19.30 (non festivi).

… per “vivere la Biblioteca”, il Leccio propone periodiche LETTURE SIGNIFICATIVE, 
in orario di Biblioteca, con condivisione di testi letti ad alta voce, e varie attività di  formazione, 

condotte da volontari appassionati e da esperti su temi sociali e culturali.....

Nei giorni 19 e 26 ottobre -  9 e 16  novembre 2018, per quattro venerdì, dalle 17,30 alle 19,00, 
 .… ANCHE L'UNIVERSO SUONA....

SCOPRIAMO, RISCOPRIAMO, APPROFONDIAMO ED ALIMENTIAMO LA PASSIONE PER LA MUSICA!!
Piccolo viaggio alla scoperta di strumenti musicali, a corda, percussioni e fiato, delle tecniche 
di esecuzione, delle origini e della costruzione degli strumenti, dei talenti di tutte le epoche.  
Con filmati, musiche e performance dal vivo ...  LA PASSIONE AUMENTA E RIGENERA LA VITA...

“LA COMUNICAZIONE - l’abilità di relazionarsi attraverso la parola”
Lunedì  05 novembre 2018,  ore  18.00,  conferenza di  presentazione  del  tema e,  in  date a 
seguire, un ciclo di  6/8 incontri  laboratoriali,  dove poter  conoscere ed applicare principi e 
strumenti utili a rendere migliori le nostre relazioni e la nostra vita.         

Al lunedì, orario indicativo 17.30-19.30

Condotti da Socio volontario, “facilitatore” esperto con pratica pluriennale nella formazione, la 
proposta 2018/2019 prevede:

“LAVORARE IN TEAM” - n. 4 incontri  - in data   06-13-20-27 novembre 2018.
“GESTIONE DEL TEMPO” - n. 4 incontri - in data   05-12-19-26 marzo 2019.

Al martedì, orario 17.30-19.30

“IL TEMPO E IL PIACERE DI PENSARE INSIEME“, percorso che ha lo scopo di avvicinare la filosofia 
alla vita delle persone, promuovendo la capacità riflessiva propria di ciascun essere umano, 
l’elaborazione  e  l’espressione  del  pensiero  autonomo.  Proposta  di  incontri  orientati  a 
coinvolgere su tematiche vicine al vivere delle famiglie, all’educazione alla cittadinanza e alla 
valorizzazione del “pensare insieme” come capacità democratica.
Sono previsti n. 4 incontri (uno al mese) facilitati da consulente/formatrice in pratiche filosofiche.

1° appuntamento martedì  4 dicembre 2018, dalle 17.30 alle 19.30

“PAROLE E IMMAGINI DEL FANTASTICO”Laboratorio di scrittura creativa, rivolto ad adulti, che si 
svolgerà in n. 5 incontri da 2 ore cadauno, indicativamente il venerdì pomeriggio, nei 

primi mesi del 2019 (date precise e orario da definire).

http://www.associazioneilleccio.it/Biblio/BiblioView-paginated.php.

