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Inventa Estate   
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

Le iscrizioni sono aperte a partire dal  07/06/2017 

 

Per iscriversi è necessario contattare la 

responsabile del servizio Romina Breschi  o 

compilare il modulo apposito che sarà 

consegnato in occasione della riunione e che 

potrete scaricare dal sito della cooperativa. 

E’ possibile iscriversi ad una o più settimane 

anche non consecutive e presentare ulteriori 

richieste di iscrizione durante il periodo di 

attività. 

Le iscrizioni dovranno essere presentate nei 

termini indicati. Se pervengono fuori tempo 

massimo saranno valutate in base alla fattibilità 

organizzativa. 

E’ possibile  provvedere al pagamento della 

quota tramite c/c postale - bonifico bancario     

(da presentare il primo  giorno di attività)            

di cui troverete dati sul modulo di iscrizione                   

o in contanti direttamente alla responsabile. 

Attività estiva 

rivolta a dis & abili  
 

(studenti  che frequentano le 

scuole superiori)  

dal 12 giugno                                        

all’08 settembre  2017 
 (interruzione tutto il mese di Agosto) 

 

Inventa Estate 
Responsabile progetto 

Romina Breschi                                        

tel. 340.3237991 

mail: r.breschi@glialtri.org 
 

Cooperativa sociale             

“Gli Altri” 
 

 Via Tomasi di Lampedusa, 149 

Sant’Agostino Pistoia                                                 

tel. 0573.964687           

fax 0573.450866 

www.glialtri.org 

INCONTRO                    
con famiglie e interessati 

 

 

MERCOLEDI 07                  

GIUGNO  2017 ore 18 
presso la Cooperativa Gli Altri 

 

Per condividere il programma del 

progetto, dare chiarimenti,                           

raccogliere iscrizioni 

Uscite “A Ruota Libera”            

con il contributo di 



Invento Tempo          

Inventa l’Estate 

Le attività sono rivolte a ragazzi 
adolescenti diversamente abili in 
collaborazione con studenti delle 
scuole superiori di Pistoia (per i quali la 
partecipazione è gratuita e  consente il 
recupero di crediti formativi scolastici) 

Gli obiettivi principali sono: 

 Approfondire il lavoro di 
creazione laboratoriale guidato 
da artisti pistoiesi 

 Favorire la socializzazione 
incentivando le autonomie 
personali, relazionali e le proprie 
competenze 

 Creare una rete di scambio e 
comunicazione fra i ragazzi, le 
loro famiglie e i compagni di 
scuola 

 Muoversi nel territorio e viverlo 
attraverso uscite in centro 
storico e fuori città 

 Particolare attenzione alla cura 
del nostro corpo attraverso 
attività di rilassamento, 
meditazione e movimento con 
esperti 

 
      Copertina a cura di Melissa Calvetti 

ATTIVITA’ E USCITE PROPOSTE: 

 

 ATTIVITA’ CREATIVE LABORATORIALI 
PRESSO LA SEDE a cura degli educatori 

 

 USCITE SUL TERRITORIO E                         
ATTIVITA’ VARIE che saranno decise con 
il gruppo dei partecipanti: laboratorio  
musicale, taichi, shiatsu, trattamento 
cranio sacrale, yoga, passeggiate nei 
giardini pubblici, luoghi di promozione 
culturale, assegnazione di piccoli compiti 
organizzativi per le uscite lunghe 

 

 USCITE LUNGHE: saranno proposte e 
valutate con i partecipanti varie 
possibilità tra cui piscina, campagna, 
montagna, percorsi sul fiume, aziende 
agricole, borghi e sentieri nel bosco, mare  

 

 INFO DETTAGLIATE DEL PROGRAMMA 
SARANNO DATE  ALLA PARTENZA DEL 
SERVIZIO con aggiornamenti in itinere 
grazie a scelte condivise con i partecipanti  

GIORNI - ORARI– COSTI  

                                                                             

LUNEDI  POMERIGGIO: uscita sul territorio   

ORE 16/19 € 15                                         

MERCOLEDI MATTINA: laboratorio creativo                          

ORE 9.30/12.30 € 15                                    

VENERDI GIORNO LUNGO : gita                                      

ORE 10/17 € 30                                                                   

  PROSEGUONO LE  USCITE SERALI CON 

INVENTO TEMPO:  ORARIO E LUOGO DA 

DEFINIRSI 

POSSIBILITA’ DI RICHIEDERE ENTRATA 
ANTICIPATA E USCITA POSTICIPATA PER UN 

MAX DI 30 MINUTI                                                                              
AL COSTO AGGIUNTIVO DI € 5 

POSSIBILITA’ IN CASO DI USCITA LUNGA DI 
ACCORDARE ACCOMPAGNAMENTO AL 

DOMICILIO DEL PARTECIPANTE CON UN COSTO 
AGGIUNTIVO DI € 5                                    (variabilita   

in base alla distanza chilometrica)                                                      
DA VALUTARE, AL MOMENTO DELLA RICHIESTA, 

LA STESSA POSSIBILITA’                             NEI 
GIORNI CORTI  

LA COOPERATIVA METTE  A DISPOSIZIONE 
PULMINO E AUTO DA UTILIZZARE PER LE 

OCCASIONI DI USCITA LUNGA.  

LA SEDE delle attivita  del lunedì  e mercoledì   e   
presso  l’Incontrario Via Pacini, 34                                              

Il venerdì , giorno di uscita lunga ritrovo nel 
piazzale della Cooperativa                                                                  

Via Tomasi di Lampedusa, 149                                                                                                                                                                                                                  

TUTTE LE SPESE AGGIUNTIVE NECESSARIE 
SONO DA CONSIDERARSI EXTRA ISCRIZIONE 
(entrate piscina, pranzi, merende, acquisti vari)                    


