


PROGETTO

ARTE E 
MESTIERI
Laboratorio di 
arte immagine 
Laboratorio di 
sartoria e riparazione



OBIETTIVI
Creazione di momenti di incontro. Costruire una rete 
territoriale trasversale a livello generazionale. Coniugare 
capacità creativa con produzioni artigianali. Integrare 
socialmente. Aiutare gruppi giovanili locali a focalizzarsi su 
uno scopo comune.

DESTINATARI
Persone con disagio psichico



CARATTERISTICHE
DEI LABORATORI
Ogni laboratorio ha 3 fasi:
- fase dell’acquisizione competenze;
- fase della produzione;
- fase della distribuzione e informazione dei prodotti.

Durata 
Le prime due fasi prevedono 9 incontri da 2 ore ciascuno 
(totale 36 ore a corso).



Numero partecipanti
15 per corso: 9/10 utenti, 1 educatore e 4/5 volontari.

Periodo proposto per le prime due fasi
- aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre 2013;
- mercoledì / venerdì dalle 15.00 alle 17.00.

Luoghi proposti per le prime due fasi
- Sede di MAI Associazione Culturale (Vittorio Veneto);
- Sede del Coordinamento (Vittorio Veneto).



LABORATORIO DI
ARTE E IMMAGINE
Imparare a creare prodotti grafico pittorici e altri ogget-
ti di carattere artistico con l’aiuto di artisti professionisti. 
Questo laboratorio deve offrire anche spunti e soluzioni 
di carattere estetico al laboratorio di sartoria.

Durata
Le prime due fasi prevedono 9 incontri da 2 ore ciascuno 
(totale 36 ore).



Numero partecipanti: 15. 
9/10 utenti, 1 educatore e 4/5 volontari.

Periodo
- aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre 2013;
- venerdì dalle 15.00 alle 17.00.

Esperti coinvolti
Alberto Ceschin, grafico professionista
Corinne Zanette, maestra d’arte e illustratrice per l’infanzia
Pierluigi Slis, artista.





La corsa ti ha sempre affascinato, 

ma non hai mai trovato il coraggio 

di fare il “primo passo”?

Cerchi una squadra per 

condividere la tua passione?

Vuoi  provare la gioia di correre 

la tua prima maratona, ma non sai 

da dove cominciare? 

Vuoi semplicemente tenerti 

in forma, migliorando la tua 

condizione fisica?

Ti attira la corsa in mezzo 

alla natura, in collina o 

in montagna, ma non conosci 

bene i percorsi?

Lunedì dalle 19.30 alle 21.00 
Palestra Collegio San Giuseppe

Mercoledì dalle 19.00 alle 21.00 
in piazza a Ceneda (o in palestra se piove o nel periodo più freddo) 

Sabato dalle 15.00 alle 17.00 (dalle 14.00 alle 16.00 ora solare)
in pista di atletica (o in palestra se piove) 

PRE-ISCRIZIONI E ISCRIZIONI A PARTIRE DAL 1° LUGLIO
presso NACCI SPORT  - Viale della Vittoria 314, Vittorio Veneto
tel. 0438 53366  fax 0438 53799

INFO E PRE-ISCRIZIONI ANCHE SUL SITO DELLA SOCIETÀ 

www.scuoladimaratona.it 
cell. 320 6042344 - info@scuoladimaratona.com

AI PRIMI 140 ISCRITTI IN OMAGGIO UNO ZAINETTO PORTA INDUMENTI!

DAL 3 SETTEMBRE 2011

SCUOLA  DI  MARATONA
VITTORIO VENETO A.S.D.

HAI TROVATO 

LA TUA SQUADRA!

TI ASPETTIAMO!
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LABORATORIO DI
SARTORIA E RIPARAZIONE
Imparare a creare prodotti attraverso l’uso di stoffe e lana 
per ottenere indumenti e oggetti design.

SARTORIA 

Durata: le prime due fasi prevedono 9 incontri da 2 ore 
ciascuno (totale 36 ore).

Numero partecipanti: 15. 
9/10 utenti, 1 educatore e 4/5 volontari.



RIPARAZIONE  (non prevede la fase di distribuzione)

Durata: 30 incontri da 2 ore ciascuno (totale 60 ore).

Numero partecipanti: 15. 
9/10 utenti, 1 educatore e 4/5 volontari.

Periodo
- aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre 2013;
- mercoledì dalle 15.00 alle 17.00.

Esperti coinvolti
Anna e Rina Paolini, fiber artist







FASE DELLA 
DISTRIBUZIONE E
INFORMAZIONE
La distribuzione degli oggetti finiti sarà fatta attraverso 
mercatini locali ed eventi organizzati dalle associazioni 
partner di progetto. Le offerte raccolte saranno desti-
nate agli utenti. Nella fase di distribuzione sarà fatta anche 
un’accurata campagna di informazione riguardante 
non solo il progetto, ma anche tutte le iniziative volte a 
sensibilizzare le persone sul tema del disagio psichico.



PARTNERSHIP
Psiche2000 capofila

Associazione Raggio di Luna, Rotaract Club Conegliano-
Vittorio Veneto, Associazione MAI, La Tenda TV, ULSS7, 
Decomimesi (Azienda di design), Jabadabadoo, Asso-
ciazione Fuori di Penna, Associazione Karpesika, Coor-
dinamento delle associazioni di volontariato della sinistra 
piave, Comune di Vittorio Veneto.


