LO SPAZIO

de Le Tre e un Quarto APS

Un luogo di cultura progettato a partire dai
bisogni dei giovani, coniugando le loro passioni
e desideri per sviluppare idee e permettere
l’apprendimento
di
competenze
nell’ambito
dell’educazione non formale.

Offriamo percorsi formativi e ricreativi che
sostengono tutti coloro che ne vogliano far parte,
nel rispetto degli interessi da loro espressi, dalle
loro possibilità e dalle realtà del territorio.
Le attività che proponiamo sono rivolte a tutta la
comunità: nostro intento è infatti quello di
avvicinare e costruire ponti tra mondi che rischiano
di essere separati.

Tutto è coordinato da una squadra di persone
dalle specifiche e comprovate esperienze, attenta a
problematiche di disabilità sensoriale ed handicap,
alle relazioni che si sviluppano, ai percorsi
personali di ciascun utente ed all’apprendimento di
competenze.

CHI SIAMO
Siamo un'Associazione di Promozione
Sociale nata nel 2017 che lavora con
soggetti fragili attraverso attività ricreative,
culturali

ed

educative,

in

nome

dell'inclusione e dell'aggregazione sociale.

Operiamo nella convinzione che cultura,
sensibilizzazione e la loro promozione,
siano

fondamentali

per

l'arricchimento

culturale di ogni individuo.
Sensibili e vicini ad aiutare il diverso (in
ogni sua forma lo si voglia identificare),
creiamo lavori che aiutino l’altro e che diano
a qualunque realtà che abbia bisogno di
visibilità, la giusta importanza.

CONTATTI
SEDE LEGALE

Strada Morrocco, 39/A
50028 Barberino Tavarnelle (FI)
C.F. 94270140489
Associazione di Promozione Sociale Iscrizione Albo R.T. sez. Città
Metropolitana FI n°893

SEDE OPERATIVA

Strettamente collegato alle nostre attività, è il dare
forma a contenuti video che promuovono e
sensibilizzano verso questo tipo di realtà.
Un tipo di approccio video-documentaristico che ci
permette di accedere al mondo dell’altro, al suo
vissuto, creando una forte empatia.

LO SPAZIO

Viale dei Mille, 14
53034 Colle di Val d'Elsa (SI)

letreeunquartoaps@gmail.com
339.2008615 Candida

www.letreeunquarto.wordpress.com
@letreeunquartoaps

ASSOCIAZIONE
DI PROMOZIONE SOCIALE

LA NOSTRA PROPOSTA
quota tessera associativa 15€

LEZIE ATELIER

In

Un laboratorio artistico-creativo in cui si utilizzano

LA BOTTEGA DELLE IDEE

varie forme espressive quali manipolazione, tessitura,

laboratorio propedeutico alla ceramica e falegnameria

elaborazione di oggetti unici utilizzando materiali di

Il nostro laboratorio è pensato per sviluppare manualità

recupero.

e creatività con l'utilizzo di materiali naturali come il

Dare così la possibilità di esprimersi in modo diverso,

legno, la creta ...

divenire più consapevoli delle proprie capacità e

Plasmare

sviluppare le proprie potenzialità.

dipingere... queste e molte altre le attività previste dal

MERCOLEDÌ

laboratorio.

H. 15:45 - 18:00

MERCOLEDÌ

la

materia

grezza,

tagliare,

incidere,

H. 15:45 - 18:00

stretta

collaborazione

con

il

Giardino

Sottovico, svolgiamo laboratori e progetti per
inserimenti lavorativi socio-assistenziali, con
particolare attenzione alle esigenze di ciascun
individuo nella sua diversità:

LAB. DI CERAMICA
Il laboratorio di formazione insegna le tecniche base
dell'arte del tornio e quindi imparare a foggiare: dare
forma con argilla a ciotole, vasi, tazze...
Manipolare, modellare la materia grezza in oggetto
finito e percepirne la trasformazione ha in sé un
naturale effetto terapeutico.
Miriamo a far acquisire capacità lavorative e di

L'ARTE IN MOVIMENTO

DOPOSCUOLA

cooperazione, col fine di promuovere il lavoro svolto in

laboratorio di danza terapia e neuropsicomotricità

Rivolto ai ragazzi della scuola media e superiore,

vasi per le piante del Giardino).

Attraverso l'esperienza corporea, l'essere umano può

verrà svolto in piccoli gruppi composti da un educatore

LUNEDì, GIOVEDì, VENERDì

comunicare qualcosa del proprio mondo interiore

ed in un numero limitato.

sarà tenuto dalle ceramiste JENNIFER VETTORI e

all'esterno di sé.

Offriamo ai ragazzi degli strumenti e metodi di lavoro

RAFFAELLA PICCOLO, presso la sede del Giardino

Il movimento, unito allo stimolo musicale, permette una

partendo dalle risorse ma anche dai limiti personali di

Sottovico (via Zambra 3A; Vico d'Elsa - FI)

comprensione totale della musica. Il corpo produce

ognuno, per far sì che venga acquisita una maggiore

immagini che, stimolate da questa, comunicano tra loro.

capacità di organizzazione.

La danza diviene strumento espressivo usato per
comunicare con gli altri.
VENERDì

MERCOLEDì

H. 14:00 - 15:30

contesti attinenti al materiale realizzato (es. produzione

H. 09:00 - 12:00

LAB. "DALL'ORTO ALLA CUCINA"
I ragazzi saranno affiancati in tutti i passaggi del ciclo
vitale della natura: semina, coltivazione, raccolta dei

H. 14:30 - 16:30

prodotti ed esecuzione in parziale autonomia semplici

e sarà tenuto da CANDIDA VETTORI e dalla

piatti.

neuropsicomotricista FRANCESCA BUCCIARELLI

Saranno

Il nostro Spazio ospita anche corsi serali di:
CAPOEIRA

contatti: Cinzia 347.1710064

DANZA ARABA

contatti: Roberta 335.5983766
rorobi1511@gmail.com
lunedoriente2019@gmail.com

così

impegnati

in

un’attività

costruttiva e di compartecipazione,

concreta,
al

fine

di

acquisire conoscenze ed abilità utili per la loro
indipendenza ed integrazione familiare.
MARTEDì

H. 09:00 - 12:00

e sarà tenuto presso la sede del Giardino Sottovico
(via Zambra 3A; Vico d'Elsa - FI)

