
Laboratorio 
di Quartiere

attività anno 2021/2022

Il Leccio odv

Nell’ambito del Patto di Collaborazione “Laboratorio di Quartiere”
   



Laboratori Artistici

Merletto a Tombolo con Nunzia
martedì 14.30-17.30 a partire da martedì 12/10/21

Pittura Acrilico e Acquerello su 
materiali vari con Daniela
martedì 9.30-12.00 a partire da martedì 05/10/21

Riciclaggio Artistico con Neide
giovedì 15.30-17.00 a partire da giovedì 07/10/21

Pittura a Olio con Vincenzo
giovedì 9.00-11.30 a partire da giovedì 07/10/21

Cucito Creativo con Sandrina
lunedì 14.30-16.00 a partire da lunedì 04/10/21

sono necessari la prenotazione e il greenpass



Laboratori Didattici

Approfondimento di Informatica con Mario
mercoledì 9.00-11.00 a partire da mercoledì 06/10/21

Informatica Base con Salvatore
lunedì 9.30-11.30 a partire da lunedì 18/10/21

Workshop di Informatica con Salvatore
Due incontri di approfondimento su WhatsApp e Google 

aperti anche ai non iscritti al corso base

sabato 9.00-12.00 (date da definire)

Laboratorio ZeroSprechi con Emilia
giovedì 17.30-18.30 a partire da giovedì 07/10/21

Parlare in Pubblico con Francesco
mercoledì 20.30-22.30 a partire da mercoledì 06/10/21

sono necessari la prenotazione e il greenpass



All’Aperto e in Movimento

Volontariato Ambientale
Organizziamo interventi di volontariato per la pulizia e la 

manutenzione di aree verdi e spazi pubblici del 

Quartiere...unitevi a noi!!!!

Gruppo Cammino con Catia
partenza dalla piazza di Sant’Eusebio

venerdì 10.00-12.00 a partire da venerdì 01/10/21

martedì 10.00-12.00 a partire da martedì 05/10/21

è necessaria la prenotazione a tutte le attivitàè necessaria la prenotazione

Passeggiate Letterarie
Dopo i due appuntamenti di settembre e ottobre ai 

Giardini di via Terpi e di via Montenero (con un 

laboratorio per bambini e un evento sul tema della 

donna), il Leccio si propone a novembre anche per il 

Festival della Lettura in Val Bisagno e continuerà a 

proporre altri eventi all’aperto per condividere la 

passione per libri, storie e autori.



Laboratori Artistici e DidatticiBiblioteca di Quartiere

Il Bibliotecario Viaggiante
per richieste di prestito via telefono o e-mail, con 

catalogo consultabile online

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

Chiacchiere Letterarie con Maria 
Incontri mensili per parlare di libri, storie e autori 

connessi online

lunedì 17.00-19.00 a partire da lunedì 04/10/21

è necessaria la prenotazione a tutte le attivitàsono necessari la prenotazione e il greenpass

Promozione alla Lettura con Marina
“Faccio un salto in biblioteca” ciclo di incontri 

laboratoriali in presenza.

a partire dal 2022, in data da definirsi



Biblioteca di Quartiere
è necessaria la prenotazione a tutte le attivitànovità 2021

CO.SER.CO - Punto di Comunità 
In via sperimentale, si apre lo sportello del Punto di 

Comunità, il quale effettuerà una serie di servizi quali

- aiuto uso smartphone per persone anziane

- orientamento ai servizi per la ricerca del lavoro

- appuntamenti con medici, banche, uffici pubblici

- informazioni su accesso e facilitazioni a servizi vari

- compagnia telefonica e monitoraggio della salute 

psicofisica delle persone sole

- consegna pacchi alimentari e/o farmaci

telefonare dalle ore 9.00 alle ore 13.00 al numero 

010/9416717 nelle seguenti giornate:

- novembre: lunedì 15 e lunedì 29

- dicembre: lunedì 13 e lunedì 27



Regole Anti-Covid

Apriamo le attività del Leccio nel rispetto dei DPCM per 

contrastare il Covid 19.

   Erogatori di gel presenti in ingresso.

   Controllo della temperatura.

   Adeguamento alle distanze consentite.

   Uso della mascherina all’interno dei locali.

Quest’anno sarà necessaria la prenotazione a tutti 

i corsi e alle attività del Laboratorio di Quartiere; 

l’ingresso sarà consentito ai soli possessori del 

cosiddetto “Green Pass” , una scelta necessaria per 

condurre e seguire le lezioni rispettando le dovute 

misure di sicurezza.

A tutti i partecipanti verrà consegnato il protocollo con 

le linee guida da seguire per vivere in comunità nel 

rispetto normativo.

è necessaria la prenotazione a tutte le attivitàsono necessari la prenotazione e il greenpass



vieni a trovarci di persona in via Mogadiscio 47R

Orari di segreteria e biblioteca! 

la segreteria e la biblioteca sono aperte 

al lunedì e al venerdì 

dalle 15.30 alle 18.30 (tel. 010 941 6717), 

oppure è possibile chiamare tutti i giorni dopo le 16.30 al 

numero (cell. 333 888 9883)

scrivi a segreteria@associazioneilleccio.it, 

cercaci sul web associazioneilleccio.it 

e su Facebook Associazione Il Leccio ODV


