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"Un oggetto d’arte avvicina ogni persona
al proprio centro"



L'Atelier

L’Atelier della Cooperativa sociale L’Incontro
offre percorsi riabilitativi a persone fragili
del territorio che, tramite le varie tecniche
artistiche, si espongono al mondo nella
propria sensibilità; il loro coinvolgimento nei
processi creativi li stimola ad avere nuovi
traguardi da raggiungere, ma anche, ad
attuare scelte che migliorino di volta in volta
il loro operare. 



I laboratori creativi ideati per le scuole sono
un’occasione di scambio e di crescita sia per le
persone che frequentano l’Atelier, che portano nelle
classi la loro competenza artistica, sia per i bambini
coinvolti, che hanno l’occasione di rapportarsi al
complesso mondo degli adulti senza stereotipi e
pregiudizi.

I laboratori per le scuole



Laboratori senza la nostra presenza
Laboratori con la nostra presenza, svolti negli spazi
esterni della scuola
Laboratori con la nostra presenza all’interno della scuola

Per l’anno scolastico 2021/2022 abbiamo pensato a diverse
tipologie di proposte dato che non conosciamo ancora i
parametri sanitari che si adotteranno:

Tutti i laboratori hanno una durata di 2 ore circa.

I laboratori qui di seguito presentati sono rivolti alla scuola
primaria, ma è possibile progettarne anche per la scuola
secondaria di 1° grado adeguando la complessità dei
contenuti all'età dei ragazzi.

Tipi di laboratori



I lavori proposti sono progettati affinchè le insegnanti possano
svolgere con facilità l’attività con i loro alunni. 
Il materiale verrà adeguatamente igienizzato e confezionato
singolarmente per ogni bambino, sarà portato a scuola da un
nostro incaricato e sarà da prevedere un tempo di “quarantena”
presso i locali della scuola, dopo il nostro ultimo “contatto”. 
Se l’insegnante lo desidera sarà a disposizione un nostro video
in cui salutiamo i bambini e spieghiamo loro il lavoro da
svolgere.

Laboratori senza la nostra
presenza



Per facilitare il rispetto delle norme sanitarie il
laboratorio verrà svolto nel giardino della scuola; è
quindi da preferire un’occasione diversa dal Natale,
come ad esempio la festa dei nonni, Pasqua, festa
della mamma o del papà.

Laboratori con la nostra
presenza, svolti negli
spazi esterni della
scuola



Se la scuola avrà a disposizione
degli spazi idonei e se le norme
sanitarie lo permetteranno.

Laboratori con la
nostra presenza
all’interno della
scuola



I materiali proposti saranno sempre
naturali o di recupero: principalmente
legno, stoffa o argilla.

Il tema ambientale è per noi molto
importante data anche la nostra
vicinanza e collaborazione con la
fattoria didattica Campoverde.

Materiali usati



Costo dei laboratori

5 euro a bambino per i laboratori
senza la nostra presenza

7 euro a bambino per i laboratori
con la nostra presenza.



Esempi di lavori proposti
Le proposte per il nuovo a.s. saranno inviate ad inizio anno scolastico



LABORATORIO DI NATALE con la nostra presenza
Pannellino decorativo con paesaggio invernale

 



LABORATORIO DI
NATALE senza la
nostra presenza

Sonaglio con formine in
terracotta e il kit per la
sua realizzazione



LABORATORIO DI
NATALE senza la
nostra presenza

 
Albero di Natale in

stoffa e il kit per la sua
realizzazione.



LABORATORIO DI PASQUA con la nostra presenza

Pulcini in legno, ogni bambino ne realizzerà un pezzo.



LABORATORIO DI PASQUA con la nostra presenza

Gallina o pulcino portauova



LABORATORIO DI PASQUA senza la nostra presenza

Pannellino decorativo con coniglio e kit che verrà consegnato ad ogni
bambino per la sua realizzazione



PROPOSTA ALLESTIMENTO
LABORATORIO NEGLI SPAZI
ESTERNI ALLA SCUOLA con la
nostra presenza

Zona centrale con rifornimento dei
materiali, teli colorati a terra con
postazioni singole in cui il bambino
usa un tagliere circolare in legno
come base per le lavorazioni.



Contatti Via Loreggia di Salvarosa 36, Castelfranco Veneto

Tel. 0423 706775 - cell. 331 5764727

@atelier.gelso

@atelier.gelso

atelier.gelso@lincontro.it


