
quarantena 
con il 

In 

Leccio
il volantino delle attività online



Il Leccio e i suoi volontari 
propongono una serie di corsi da 
poter seguire da casa
liberamente e gratuitamente!

Clicca sui link delle attività che 
più ti interessano per poter 
partecipare alle lezioni in diretta!

La modalità di erogazione dei 
corsi permette di interagire con 
gli altri partecipanti e i 
conduttori, l’importante è 
collegarsi nei giorni e orari 
indicati.

Lo



lunedì
ore 15.00

martedì
ore 16.00

mercoledì
ore 15.00

giovedì
ore 15.00

ore 15.00

venerdì 
ore 15.00

“Conversazioni e consigli su cucito, merletto 
e altro” con Nunzia 

https://meetingsemea6.webex.com/meet/ditenunzia

“Lezioni di informatica – internet e posta 
elettronica” con Salvatore

https://goamen58.my.webex.com/join/goamen58 

“Laboratorio pittura” con Daniela 

https://goamen58.my.webex.com/join/goamen58

"Arte e riciclo" con Neide

https://meetingsemea10.webex.com/meet/segreteria 

“Approfondimenti di informatica” con Mario

 https://meet.jit.si/gruppomario
 

“Lezioni di taglio e cucito” con Nunzia 

https://meetingsemea6.webex.com/meet/ditenunzia
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Oltre agli appuntamenti settimanali con i nostri corsi, 
abbiamo altre quattro proposte in serbo per voi:

“La tavola della salute” 

Un viaggio cominciato 5 milioni di anni fa con le Scimmie 
Antropomorfe e proseguito 200.000 anni fa con Homo sapiens. 
Osservando i caratteri anatomici e fisiologici, il microbioma e il 
genoma potremo sapere qual'è il regime alimentare per l'uomo 
moderno.
Ogni sabato alle 17.00 per tutto il mese di aprile e di 
maggio con Rosa Bianca!

https://meetingsemea10.webex.com/meet/segreteria 

Invito alla lettura video

C’è un libro tra le tue ultime letture che ti ha colpito 
particolarmente? Vorresti consigliarlo a tutti? Perchè non farlo in 
formato video di max 2 minuti???
Manda la tua proposta a segreteria@associazioneilleccio.it
Ogni settimana a partire da lunedì 13 aprile 2020, 
verranno pubblicati due video alla settimana sul sito  
del Leccio:

http://www.associazioneilleccio.it/index.html

video tutorial

A partire dai prossimi giorni verranno inoltre caricati sul sito web 
del Leccio una serie di videotutorial su vari temi, tra cui l’orto, la 
pittura veloce e zerosprechi!

http://www.associazioneilleccio.it/WEB.php



“Filosofia per le comunità” 

Non potendo svolgere gli incontri come di consueto, la nostra 
filosofa Silvia Bevilacqua propone una serie di spunti di riflessione 
intorno ai quali ciascuno potrà formulare un proprio pensiero in 
forma scritta o vocale. 
Questi i primi due momenti filosofici:

1) Archivio delle cose perdute e trovate  
Cosa abbiamo perduto e cosa trovato in questo nuovo tempo? Si può 
trattare di profumi, suoni, esperienze, persone, ecc...possiamo 
scrivere, disegnare, fotografare o raccontare a voce di queste cose.

2) Riflessioni intorno ai Porcospini di Schopenhauer
Silvia propone un brano (riportato sotto) che si auspica possa 
generare pensieri, domande, idee: a cosa vi fa pensare? Siete 
d’accordo con il concetto espresso? Che senso ha? Ha senso secondo 
voi? Quali altri pensieri scaturisce in voi? Potete anche lasciarvi 
ispirare dal breve testo per dargli un finale diverso, magari anche in 
forma grafica o pittorica. 

“Alcuni porcospini, in una fredda giornata d’inverno, si strinsero 
vicini, vicini, per proteggersi, col calore reciproco, dal rimanere 
assiderati. Ben presto, però, sentirono le spine reciproche. Il dolore li 
costrinse ad allontanarsi di nuovo l’uno dall’altro. Quando poi il 
bisogno di riscaldarsi li portò nuovamente a stare insieme, si ripeté 
quell’altro malanno: di modo che venivano sballottati avanti e 
indietro fra due mali. Finché non ebbero trovato una moderata 
distanza reciproca, che rappresentava per loro la migliore posizione.”

Gli scritti potete inviarli alla mail bevilacqua77@yahoo.it 
e le registrazioni a 3490776041 (cellulare di Silvia).

Non abbiate fretta, per formulare un pensiero ci vuole tempo.

 



IV MEDIA VAL BISAGNO

Con il patrocinio del Comune di Genova
Municipio IV Media Val Bisagno

“Laboratorio di Quartiere 
Continuità di Inter-Azione” 

2019/2020 è un progetto 
sostenuto con i fondi Otto per 

Mille della Chiesa Valdese

scrivi a info@associazioneilleccio.it,
cercaci sul web associazioneilleccio.it

e su Facebook Associazione Il Leccio ODV


