
  
Laboratorio di Quartiere  

Proposte attività anno 2022/2023

Laboratori Manuali e Artistici
Pittura Acrilico e Acquerello su materiali vari con Daniela
martedì 9.00-12.00 a partire da ottobre 2022

Merletto a Tombolo con Nunzia
martedì 14.30-17.30 a partire da ottobre 2022

Pittura ad Olio con Vincenzo
giovedì 9.00-11.30 a partire da ottobre 2022

Arte e Riciclo con Neide
giovedì 15.30-17.00 a partire da ottobre 2022

Laboratori Didattici
Approfondimenti di Informatica con Franco
mercoledì 10.00-12.00 a partire da ottobre 2022

Workshop di  Informatica  con  Salvatore – due/tre incontri dedicati a  Excel e 
Word di Office 2007 -  al sabato pomeriggio (date da definire)

Formazioni con Francesco - “Comunicazione efficace” e 
“Parlare in Pubblico” 
mercoledì 20.30-22.30, due cicli da 4 incontri cadauno (date da definire)

Riparazioni e Riuso – Un percorso da intraprendere insieme
donne ed uomini con una sensibilità ambientale e decisi ad agire...
(giorno ed orario da definire)

Biblioteca di Quartiere
Per prestito libri in sede: al lunedì ed al venerdì dalle 15.30 alle 18.30 

Bibliotecario Viaggiante, per richieste di prestito via telefono o e-mail, su 
catalogo consultabile online http://www.associazioneilleccio.it/index.html.

Promozione alla Lettura consapevole con Marina, ciclo di sette 
incontri laboratoriali (data ed orario da definire)

Chiacchiere Letterarie con Maria, incontri mensili e approfondimenti 
periodici, per parlare di libri, storie e autori (da svolgersi principalmente online)

Due secoli di musica e parole con Bruno,  tre incontri  (date ed orari da definire)

All’Aperto e in Movimento
Gruppo Cammino con Catia
appuntamenti bisettimanali, orario 10.00-12.00, a partire da ottobre 2022

Volontariato Ambientale
Organizziamo interventi  di volontariato per la pulizia e  la manutenzione di 
aree verdi e spazi pubblici del Quartiere … unitevi a noi!!!!

… e molto altro ancora, in programmazione...VI ASPETTIAMO! Venite a trovarci di persona in via Mogadiscio 47R
Orari di segreteria e biblioteca:  lunedì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30 oppure telefonate: 010 9416717 - 333 888 9883scrivete a segreteria@associazioneilleccio.it,cercateci sul web associazioneilleccio.ite su Facebook Associazione Il Leccio ODV

http://www.associazioneilleccio.it/index.html
mailto:segreteria@associazioneilleccio.it
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