
                  “Invento Tempo”             

E’ partito dal mese di marzo un progetto sperimentale privato promosso dalla Cooperativa Gli 
Altri.  “Invento Tempo” nasce come spazio creativo ideato per - da costruire con  persone 
disabili, giovani e adulti a partire dall’età di 14 anni.

 Si propongono occasioni d’incontro e d’integrazione attraverso uscite sul territorio. 
Appuntamento serale il 2° venerdì  e pomeridiano il 4° sabato del mese.

Le attività sono previste per  indirizzare e stimolare ciascun partecipante verso  molteplici 
azioni da fronteggiare in modo progressivamente sempre più autonomo (scelta personale 
rispetto ad un acquisto, preferenza  di un bar per la merenda, selezione del menu’ per una 
cena..)

Il gruppo, attraverso le relazioni che si sviluppano nel suo interno e con l’esterno,  fortifica 
ciascun componente,  semplifica le difficoltà individuali, crea le basi per progetti collettivi.

E’partito nel mese di ottobre il primo dei tre laboratori artigianali previsti condotti da artisti 
pistoiesi in collaborazione con educatori della cooperativa Gli Altri.  Corso di carta con 
Maddalena Giannoni,  di pittura con Maria Cristina Palandri,  di ceramica con Giovanni 
Maffucci.

S’intende  garantire un’ impronta di serietà  e professionalità.  Un occhio esperto arricchito di 
capacità tecnica e conoscenza nel campo artistico avvalorato  dalla passione per il proprio 
lavoro artigianale sarà in grado di individuare nei partecipanti delle possibilità non ancora 
indagate o approfondire quelle già espresse nel percorso scolastico.

A tale riguardo è pensato il coinvolgimento  delle scuole superiori.  I compagni di  classe, 
attraverso l’impiego di crediti formativi, possono avere l’opportunità di scoprire l’amico con 
disabilità in altro tempo e spazio che non sia unicamente il contesto scolastico. Il vantaggio 
potrà allora diventare reciproco: insegnare e imparare all’interno dei laboratori creativi, 
mangiando una pizza insieme o andando a far spese per negozi.

Si confida nell’incremento di un  importante  coinvolgimento attivo delle famiglie a cui si è 
chiesta da subito collaborazione nel suggerire  momenti formativi per genitori e fratelli e  
nell’indicare  attività extra rispetto a quelle esistenti.

Il tempo è prezioso, per tutti. Cerchiamo di utilizzarlo al meglio!

Invento Tempo si propone questo e lascia spazio libero a tutti coloro che in modi diversi e  in 
diverso modo vorranno farne parte.

Per info : Romina Breschi 340.3237991   -    r.breschi@glialtri.org


