
Gentilissime/i, 
 
vi invio in allegato la locandina del nostro "Laboratorio Diversamente creativi, quando la natura incontra 
l'arte: creare animali, fiori e piante. La Comunità Casa Adelia organizza un laboratorio artistico per 
avvicinare alla natura e per abbellire il giardino aromatico che verrà creato a primavera". 
 
Il Laboratorio che parte oggi, condotto dall'educatrice Dssa Yvonne Schirò, con il supporto 
dell'operatore,  fa parte di Fragility Network, un bel progetto cofinanziato da Regione Lombardia di cui noi 
siamo partner (Auser è l'ente capofila) che coinvolge il quartiere Vallone per promuovere la partecipazione, 
l'inclusione sociale di chi vi abita e generare legami postivi a sostegno delle fragilità presenti.  
 
Il Laboratorio, se le condizioni sanitarie e Regione Lombardia ce lo permetteranno, un domani, dovrebbe 
essere aperto anche agli abitanti del quartiere. 
 
A primavera allestiremo un giardino di erbe aromatiche che le useremo in cucina e  per fare sali aromatici, 
saponette, sacchetti di lavanda, ecc. 
 
Se le condizioni sanitarie lo permetteranno, faremo una bella festa di inaugurazione del nostro giardino 
aperta al quartiere e offriremo ai partecipanti. gli oggetti realizzati nel laboratorio. 
 
Non solo, nella bella stagione i ragazzi dipingeranno un murales sul muro esterno della casa ispirandosi al 
tema della natura. 
 
Siamo felici di partecipare alla vita del quartiere ,di essere inclusi e a nostra volta di includere perché 
questa è la mission della nostra Associazione, perché Casa Adelia non è una Comunità a parte ma è 
parte viva e attiva della comunità Vallone,  ma più di tutti sono felici Franca, Roberto, Gianni, Nadia. 
Maurizio, Simona Anna, Francesco, Alberto e in questi giorni anche Cinzia.  
 
Tutti loro si sentono protagonisti di questa bella avventura,  hanno  cominciato a produrre oggetti per 
abbellire la loro casa e il giardino,  per farne speriamo presto, dono a voi e alle persone che verranno alla 
festa, e intanto si divertono, imparano i cicli delle stagioni, si avvicinano alla natura, ciascuno secondo le 
proprie possibilità, desideri e inclinazioni. 
 
Seguite sulla pagina Fb di Anffas le loro storie, il loro lavoro, i loro sorrisi, le loro mani che 
disegnano, colorano, creano. 
  
Il laboratorio "Diversamente creativi" è solo una delle tante attività educative, animative, 
occupazionali, svolte dall'equipe e condotte dalle educatrici Dsse Tina Cattaneo (referente CSS) 
e  Schirò che impegnano quotidianamente i ragazzi in laboratori di gruppo e individualmente. 
 
Vi saluto cordialmente con due foto di Alberto e Simona e le creazioni di tutto il gruppo. 
 
Elisabetta Carini 
Coordinatore Socio Educativo Anffas Pavia Onlus  

 


