
Programma Laboratorio socializzante autunnale (2) 
Da mercoledì 9 ottobre a mercoledì 11 dicembre 2019 (11 incontri, dalle ore 
10.00 alle ore 13.30 + martedì 1° ottobre e martedì 17 dicembre)  

 
1)  Martedì 1° ottobre: 
-          Restituzione Laboratorio estivo (Coro Cascina Brandezzata - Teatro dei ricordi del viaggio) 
Pausa di ristoro 
-    Presentazione programmi dei 2 Laboratori autunnali 
-    Pranzo socializzante: ore 12.30 
-         Ritorno a casa: ore 13.30 

 
2)     Mercoledì 9 ottobre: 
-         Laboratorio di Yoga e meditazione (Viviana)  
Pausa di ristoro 
-        Laboratorio individuale del benessere (Rosanna) 
-         Laboratorio di attività manuali (Camilla) o Tombola 
-         Pranzo in sala camino: ore 12.30 
 
3)     Mercoledì 16 ottobre: 

-        Laboratorio di Yoga e meditazione (Viviana)     
-        Laboratorio individuale (?) 
-        Laboratorio di attività manuali in preparazione della festa natalizia (… …) 
-         Lezione e discussione con l’esperto (Lino Dadomo) 
-         Pranzo in sala camino: ore 12.30 
 
4)    Mercoledì 23 ottobre: 
-         Laboratorio di Yoga e meditazione (Viviana)  
-         Laboratorio individuale del benessere (Rosanna) 
-        Laboratorio di attività manuali in preparazione della festa natalizia (… …) o Tombola 

-         Pranzo in sala camino: ore 12.30  
 
5)     Mercoledì 30 ottobre: 
-       Laboratorio di Yoga e meditazione (Viviana) 

-        Laboratorio individuale (?) 
-        Lezione e discussione con l’esperto  (Mauro Martini)  
-       Pranzo in sala camino: ore 12.30 
 
6)     Mercoledì 6 novembre: 
-       Laboratorio di Yoga (Viviana) 

-        Laboratorio individuale del benessere (Rosanna) 
-        Lezione e discussione con l’Esperto (Annarita Sabbatini) 
-       Pranzo in sala camino: ore 12.30 

 
7)    Mercoledì 13 novembre: 
-      Laboratorio di Yoga (Viviana) 

-       Laboratorio individuale (?) 
-       Lino Dadomo 



-       Pranzo in sala camino: ore 12.30 
 
8)      Mercoledì 20 novembre: 
-          Laboratorio di Yoga (Viviana) 

-           Laboratorio individuale del benessere (Rosanna) 
-          Laboratorio di attività manuali (Camilla) e Tombola 
-         Pranzo in sala camino: ore 12.30 
 
9)     Mercoledì 27 novembre: 
-          Laboratorio di Yoga (Viviana) 

-           Laboratorio individuale (?) 
-          Laboratorio di attività manuali (Camilla) o Tombola  
-         Pranzo in sala camino: ore 12.30 
 
10)     Mercoledì 4 dicembre: 
-       Laboratorio di Yoga (Viviana) 

 -        Laboratorio individuale del benessere (Rosanna) 
-   Laboratorio di attività manuali in preparazione della festa natalizia (… …) o Tombola  
-   Pranzo in sala camino: ore 12.30 
 

11)   Mercoledì 11 dicembre: 
      - Laboratorio di Yoga (Viviana) 

       -  Laboratorio individuale (?) 
     - Laboratorio di attività manuali in preparazione della festa natalizia (… …) o Tombola 
     - Pranzo in sala camino: ore 12.30 

Martedì 17 dicembre: Festa di Natale con restituzione Laboratorio socializzante autunnale 
 

 
  Il progetto pertanto potrebbe prevedere: 

a)     “Conosciamoci” 
b)     Laboratorio di meditazione con esercizi Yoga (Viviana con i maestri della Scuola di Yoga) 
c)      Laboratorio di musica (Paolo) 
d)     Laboratorio di Yoga e musicoterapia (Viviana e Paolo) 
d)     Laboratorio di arti creative e attività manuali (Camilla)  
e)     Laboratorio individuale del Benessere (Rosanna) 
f)     Laboratorio di attività manuali in preparazione della festa di Natale (… …) 
g)    Laboratorio dei ricordi: il cibo, il luogo nativo, la scuola, la guerra, il primo bacio, la mamma, il 

viaggio … / Laboratorio di Teatro dei ricordi  (Cinzia) 
h)    Brevi lezioni di Esperti con discussione:  Una sana alimentazione (Annarita Sabbatini)- La gestione 

dei risparmi (Lino Dadomo)- I farmaci della terza età (Mauro Martini) - La sicurezza degli Anziani (… 
…) 

i)     Attività ricreative (gioco della tombola, caviardage, …) 
l)    Altre attività: … … 
 
 
 
 


