
Tempo Libero 

La nostra cooperativa 

organizza delle attività al pomeriggio 

a cui  possono partecipare 

persone con e senza disabilità insieme. 

 

Queste attività 

hanno come obiettivo principale 

che le persone con disabilità 

conoscano nuove persone 

e che le persone senza disabilità 

non abbiano  pregiudizi  

nei confronti delle persone con disabilità. 

Un pregiudizio 

è un’idea negativa che abbiamo su qualcosa 

senza però conoscere bene quella cosa 

o quella persona. 

 

Una delle attività 

che la nostra cooperativa organizza 

per il tempo libero 

è la “ludoteca inclusiva Lo Stregatto”. 

 

Questa ludoteca  

è pensata per bambini con e senza disabilità 

dai 3 ai 5 anni 



e dai 6 agli 11 anni. 

 

Nella nostra ludoteca 

possono giocare insieme 

bambini con e senza disabilità. 

In questo modo 

i bambini senza disabilità 

capiscono che i bambini con disabilità 

sono semplicemente dei bambini. 

 

Un’altra attività 

che la nostra cooperativa organizza 

per il tempo libero 

è l’attività di “Ci vediamo alle”. 

 

Questa attività è pensata 

per adolescenti e giovani adulti 

con e senza disabilità 

per aiutare loro 

a relazionarsi con gli altri. 

 

In questa attività 

si fanno delle uscite 

e si organizzano dei laboratori 

dove tutti possono esprimersi. 

 



Un’altra attività 

che la nostra cooperativa organizza 

per il tempo libero 

è il “Laboratorio di taglio e cucito”. 

Il Laboratorio di taglio e cucito 

si fa un pomeriggio alla settimana. 

 

A questo laboratorio 

possono partecipare persone con e senza disabilità 

e mentre imparano a cucire 

possono conoscere altre persone. 

 

In questo laboratorio 

le persone iscritte 

creano un oggetto diverso ogni giorno. 

 

Un’altra attività 

che la nostra cooperativa organizza 

per il tempo libero 

è il “Laboratorio di woodworking”. 

Il Laboratorio di woodworking 

si fa un pomeriggio alla settimana. 

La parola woodworking 

significa lavorare il legno. 

 

A questo laboratorio 



possono partecipare persone con e senza disabilità 

e mentre lavorano il legno 

possono conoscere altre persone. 

 

In questo laboratorio 

le persone iscritte 

creano ogni giorno un oggetto diverso. 

 

 

 


