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Progetto “STautonomy - Laboratori di Autonomia  
per l’inclusione attiva di giovani/adulti con disabilità” 

 

co-finanziato dal Dipartimento per la Pari Opportunità della Presidenza del Consilio dei Ministri ai 
sensi del Decreto del Capo Dipartimento per le Pari opportunità del 1 giugno 2017– Anno 2017 

 

 

Laboratorio “AST in autonomia con i ragazzi del Consorzio Sociale Agorà” 

10-11-12-13-14 febbraio 2019 
c/o Consorzio Sociale Agorà 

Vico del Serriglio 3 - 16124 Genova 
 
 

PROGRAMMA 
 

Domenica 10 febbraio 

Appuntamento presso la stazione di Genova Piazza Principe, binario 11, alle ore 18.30. Ad attendervi 

ci saranno Debora ed Arianna, con gli altri educatori.  

Prediamo la metro e andiamo al Chiostro di S. Maria di Castello (Via Santa Maria di Castello n 33), 

luogo in cui alloggeremo. Per maggiori informazioni potete consultare il seguente sito 

www.booking.com/hotel/it/al-chiostro-guesthouse.it.html.  

Sistemazione bagagli e preparazione della cena, tutti insieme.  
 

Lunedì 11 febbraio 

Colazione tutti insieme al Chiostro.  

Passeggiata al centro storico, andiamo a fare la spesa e poi, prepariamo il pranzo per gli ospiti della 

comunità residenziale “Il ponte!”.  

Il pomeriggio, svolgeremo un laboratorio esperienziale con i ragazzi della comunità.  

Preparazione cena tutti insieme e serata Karaoke al Chiostro. 
 

Martedì 12 febbraio 

Mattina: colazione insieme al chiostro, e andiamo al CEL (centro dedicato alle attività dei ragazzi 

con dispersione scolastico). Per maggiori info potete consultare il sito: 

http://celarianna.blogspot.com/. Svolgeremo un laboratorio di cucina, condotto dagli educatori dal 

CEL, con cui faremo il pesto genovese.  

Il pomeriggio parteciperemo ad un laboratorio di cartonaggio, in cui realizzeremo oggetti di vario 

genere.  

La sera, andremo a mangiare la pizza al Porto Antico.   
 

Mercoledì 13 

Colazione insieme al Chiostro; treno per Cornigliano dove c’è la Torretta. Per maggiori informazioni 

potete consultare la pagina: www.celtorretta.it. Lì, parteciperemo al l laboratorio di “cartoon making”. 

La mattina ci dedicheremo alla creazione del nostro personaggio; il pomeriggio, alla realizzazione di 

una storia.  

La sera torneremo al chiostro e prepareremo la cena tutti insieme. 
 

Giovedì 14 febbraio 
Dopo la colazione, torneremo a casa.  

L’appuntamento per i saluti è alla stazione centrale alle 10.45. 
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DA PORTARE IN VALIGIA: 

 Farmaci e posologia (dettagliata e con scrittura leggibile) 

 Traverse (per chi ne ha bisogno) 

 Un beauty comprendente spazzolino, dentifricio, doccia schiuma e pettine 

 Phone 

 Quattro cambi completi 

 Quattro paia di mutande, pigiama e pantofole 

 Quattro maglioni pesanti, giubbetto e k-way 

 Ombrello 

 Documento d’identità e fotocopia tessera sanitaria 

 € 50,00 nel portafogli per eventuali spese personali 
 

 

REFERENTI: 

Dott.ssa Valentina Laface 338/4140585, responsabile del progetto 

Arianna Giovannetti 345/0807181, tutor tecnico esterno, terapista comportamentale 

 

 

 

                                            
 

                          
 

 


