Laboratori e corsi
gratuiti
DA DICEMBRE 2011 AD APRILE 2012
CORSO DI FOTOGRAFIA
PER BAMBINI - PER ADULTI
L’iniziativa vuole far scoprire, con uno sguardo
alternativo, l’ambiente in modo analitico attraverso il
diaframma della macchina fotografica.

Tel. Luca 3338061955
DA DICEMBRE 2011A GIUGNO 2012
CORSO DI CHITARRA
PER ADULTI E ADOLESCENTI
La musica esercita una notevole influenza nella
costruzione del proprio io (nel modo di essere e di
pensare), nella possibilità di espressione dei propri
vissuti e dei propri pensieri, importante per la vita di
ogni essere umano.

Tel. Gianni 3406170464
DA DICEMBRE 2011E PER 2 ANNI
LABORATORI DI CERAMICA, PITTURAE
DECOUPAGE
Si tratta di laboratori creativi con la partecipazione
diversamente abili, aperte a chiunque voglia
acquisire competenze manuali in un clima di
solidarietà

Tel. Sabrina 3333626708

DA DICEMBRE 2011E PER 2 ANNI

DA OTTOBRE 2012 A DICEMBRE 2012

ARCHIVIO DOCUMENTALE SUL
TERREMOTO
Archivio sociale di scritture e documenti audiovisivi, laboratori sulle cronache del presente della
nostra comunità, attraverso assemblee, cineforum e
raccolte di testimonianze sull’accaduto del terremoto.

LABORATORIO TEATRALE Facciamo
storie. Questa azione si prefigge di far scoprire ai
ragazzi la memoria e l’identità del quartiere Torretta
facendoli incontrare e dialogare con gli anziani. Le
storie saranno poi oggetto di laboratorio teatrale
durante il quale saranno messe in scena. Sarà
coinvolta anche la Scuola.

Tel. Alessandro 3483156116 o
Fabrizio 3398980500

Tel. Roberta 3470663185

DA GIUGNO 2012A AGOSTO 2012
ESCURSIONISUI SENTIERI DELL’AQUILA
Far conoscere ed apprezzare la montagna aquilana
nelle sue caratteristiche con un’osservazione diretta
sul campo attraverso passeggiate ed escursioni
guidate

Tel. Sergio 3457157473
DA SETTEMBRE 2012A APRILE 2013
CENTRO DI ASCOLTO PER GENITORI
I Centri di Ascolto sono realtà dove le persone in
difficoltà possono incontrare dei professionisti
preparati per ascoltare e accompagnare nella ricerca
di soluzioni ai propri problemi.

Tel. Roberta 3470663185

DA OTTOBRE 2012
REALIZZAZIONEAREAATTREZZATA
Realizzazione in un area verde nel quartiere della
Torretta, messa a disposizione dal Comune
dell’Aquila, di uno spazio sportivo-ricreativo come
luogo di aggregazione sociale giovanile e di incontro
per persone anziane e disabili per lo scambio
reciproco e la coesione sociale.

Tel. Roberto 3391373115
DA DICEMBRE 2011PER 2 ANNI
SERVIZIO DI TRASPORTO
Il progetto “Mobilità per tutti” prevede un
servizio di trasporto personalizzato per tutte quelle
persone che sono impossibilitate ad usare mezzi
propri, privati e pubblici per raggiungere il quartiere
della Torretta e quindi partecipare alle attività
proposte da progetto.

Tel. Sergio 3457157473

Partner
Comune L’Aquila

TORRETTA IN RETE
Progetto finanziato dal
BANDO EMERGENZA ABRUZZO

Un progetto di COESIONE SOCIALE.
Una risposta alla frammentazione della
nostra comunità e del nostro quartiere.
Un tentativo di ricostruire un tessuto sociale
che si fonda sulle relazioni, su diverse
forme di solidarietà.
LE ATTIVITÀ di “Torretta in
rete” vogliono essere occasioni di
coinvolgimento
proposte
dalle
organizzazioni aderenti per coinvolgere i
cittadini del nostro quartiere.

ASL n°1

Promotori
Associazione Abitare Insieme

CSI centro sportivo italiano

Parrocchia S. Mario Centro Studi
Gioacchino Volpe

Coop. Insieme Lavorando
AGESCI AQ 3
Comitato 3.32
Parrocchia Santa Maria del Soccorso
SIPROS impresa artigiana
Pizzeria la Torretta
TOMIDA s.r.l Impresa edile

L’OBIETTIVO e’ quello di costruire una
rete tra le realtà presenti sul territorio che
duri nel tempo e costruisca un tessuto
sociale più attivo.

TEL 329/2736038
EMAIL torrettainret
e@gmail.com
INDIRIZZO via Scuo
la della

Progetto per l’attivazione
di una rete sociale
per la popolazione legata al
territorio della

Torretta
L’Aquila

