
Corsi in partenza da OTTOBRE – percorsi per persone con disabilità 

Il forziere – PrimHattori - On 
The road

Laboratori teatrali e attività ludiche-sociali per ragazzi e adulti 

Hattiva Lab onlus - Via Porzùs 62, UDINE

Un laboratorio ricreativo e di socializzazione per sviluppare e potenziare autonomie e 
abilità sociali. E' quanto propone "Il forziere", organizzato dalla coop. soc. Hattiva 
Lab di Udine per favorire l’integrazione dei bambini con disabilità intellettiva
medio-lieve frequentanti la scuola media. Il gruppo, composto da 6 bambini e 3 
educatori, sarà coinvolto in iniziative, a cui partecipano altri coetanei: laboratori 
creativi e di cucina, attività sportive, uscite sul territorio. Gli incontri si 
svolgeranno ogni lunedì dalle 17 alle 18.30 dal 27 ottobre presso la sede della onlus in 
via Porzùs 62. 

Inizia invece già il 13 ottobre “Prim’Hattori”, il laboratorio teatrale rivolto a 
giovani e adulti con disabilità intellettiva dai 16 anni in poi, un'occasione per 
sperimentare diverse forme espressive in uno spazio protetto in cui mettersi in gioco 
con le proprie idee, punti di vista, passioni, paure e desideri. Il gruppo si riunisce due 
giovedì al mese, dalle 17.30 alle 19.30 fino a giugno 2017. 

Nella stessa giornata e nella stessa fascia oraria si svolge, in alternanza, il progetto 
“On the Road” (è possibile iscriversi ad entrambe le attività), nato dalle sempre 
maggiori richieste di famiglie e di giovani adulti con disabilità che manifestano la 
necessità di riuscire a trovare spazi e momenti personali, tempo libero e svago, 
sperimentandosi indipendentemente dalla famiglia e confrontandosi  con coetanei al di 
fuori del contesto familiari. Le attività vengono deciso dal gruppo stesso, composto da 
ragazzi ed educatori, e prevedono shopping, sport, cene fuori, cinema, spettacoli, 
concerti. 

Informazioni e iscrizioni: Laura Blasutig, tel. 0432.294417, 
segreteriacorsi@hattivalab.org, www.hattivalab.org.
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INFO: Rosalba Tello - ufficio stampa Hattiva Lab r.tello@libero.it - cell. 347 5396666
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