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Laboratori di Lastra a signa
daLLe ore 9,00 aLLe ore 13,00

Data

sabato 14 marzo 2015
sabato 21 marzo 2015
sabato 28 marzo 2015

Tipologia
musica

Tutor Musica

Alberto Billone

Tipologia
danza

Tutor Danza

Luogo

Marco Galli e
Giada Ippoliti

Auser Territoriale
di Lastra a Signa
c/o Centro Sociale
Residenziale
Via Togliatti, 37

Laboratori di Lastra a signa
daLLe ore 9,00 aLLe ore 13,00
un massimo
di 25 persone
Data possono partecipare
Tipologia ai laboratori
Tutor Musica
Tipologia
Tutor “abili
Danza diversamente”
Luogo
(persone con difficoltà/disabilità motoria, con disagio psichico) o che hanno subito maltrattamenti e/o abusi.)

14 marzo 2015
21 marzo 2015
musica termineranno
Alberto Billoneil
Le iscrizioni
28 marzo 2015

Auser Territoriale
di Lastra a Signa
c/o Centro Sociale
Residenziale
Via Togliatti, 37

Marco Galli e
danza
giorno
martedì
12 marzo 2015.
Giada Ippoliti
per ogni laboratorio saranno ammessi i primi 25 iscritti.
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Attività a partecipazione gratuita previa iscrizione tramite il sito

o partecipare ai laboratori unwww.associazionealterego.it.
massimo di 25 persone “abili diversament

Per informazioni
una email
a
con difficoltà/disabilità motoria, con disagio
psichico) inviare
o che hanno
subito
maltrattamenti e/o abus
info@associazionealterego.it
o telefonare al numero di cellulare 339 8670005

scrizioni termineranno il giorno martedì 12 marzo 2015.

