
PerCorsi promuove  

la Socializzazione, lo Sviluppo e l’Incremento del Valore Sociale 

e il Sollievo alle famiglie 

PerCorsi  

È un insieme di laboratori creativi e Ri-crativi  

rivolti a  Persone con disabilità lieve e Non 

In funzione delle normative Covid, 

i laboratori si svolgeranno in luoghi in cui verranno garantiti 

il mantenimento delle distanze di sicurezza 

e l’utilizzo dei DPI (mascherina, sanificatore mani e degli ambienti) 

 

 

 

All’avvio dei Laboratori 

verranno fornite tutte le indicazioni relative ai luoghi 

in cui si svolgeranno le lezioni e gli incontri, con un programma 

dettagliato che comprende orari e giorni 

Info e contatti 

germoglio.sit@gmail.com 

371/1636190 



Laboratori perché… 

partendo dal  termine che racchiude in sé significati  come “fare”, “costruire”, “tessere”, 

questi laboratori vogliono essere in prima istanza strumento per costruire, tessere ed espandere relazioni nello spazio e nel tempo 

Laboratorio di Intaglio su Legno* 

10 lezioni condotte  da Pardo Malorni 

(maestro intagliatore e scultore) 

Costo per soci, utenti e volontari  € 50,00 

Costo per Esterni    € 75,00 

Da Mercoledì 2 MARZO 2022 

dalle  9.15 all 10.45 

presso la sede dell’Ass. Olmo d’Oro 

via C. Battisti - c/o Parco Centro a Carugate 

Laboratorio di Basket Integrato 

15 lezioni condotte  da Mauro Sartori 
(Cestista e appassionato di Basket) 

Costo SOLO per Esterni   € 120,00 

Da Lunedì 7 Marzo 2022 
dalle 17.30 alle 18.30 
presso Centro Sportivo Il Ginestrino 
via del Ginestrino - Carugate 

“I Peripatetici” - Laboratorio di Cammino** 

10 cammini condotti  da Silvano Verderio 

& Martina Cellamare 

(Conoscitori della natura e dei cammini) 

Costo per soci, utenti e volontari  € 20,00 

Costo per Esterni    € 40,00 

Da Martedì 1 MARZO 2022 dalle 9.30 alle 11.30 

Ad ogni partecipante verrà consegnato, 

all’atto dell’iscrizione un calendario con le indicazioni 

dei diversi appuntamenti 

Ad ogni iscritto la cooperativa darà la possibilità di richiedere la ricevuta 

per elargizione liberale e fornirà la copertura assicurativa. 

*Nel costo sono compresi i materiali e la strumentazione 

**Nel costo sono comprese le merende e i coffèè break 

Laboratorio di Teatro 

15 lezioni condotte  da Sara Persali 

(insegnante di teatro e canto) 

Costo per soci, utenti e volontari  € 80,00 

Costo per Esterni    € 120,00 

Da Lunedì 7 Marzo 2022 

Dalle ore 10,00 alle ore 12.00 

presso La Ludoteca 

via Radioamatori - Cassina de’ Pecchi 


