
      

Orario e attività invernali 2017  
Happy Center Bolognina 

Via A. di Vincenzo 26/F - Bologna    T: 373 7472077   0510567160 
happycenterbolognina@piazzagrande.it 

 

Attività gratuite per over 18. Orario in vigore dal 1 ottobre 2017.   **Posti limitati. Contattaci per l'iscrizione. 
 

LUNEDÍ 

 
 

9.30 Ginnastica per il corpo  
e per la mente** 

Esercizi di memoria e ginnastica dolce.  
Laboratorio soprattutto per over 60. 

11.00 Attività libera  

14.30 CUCITO e CARTA Lavoriamo con stoffe, lane, aghi e macchine da cucire,  
carta e cartone. 

15.00 Gruppo BALLO  
(dal 23/10) 

"Nessuno può mettere Baby in un angolo!"  
Musica, ritmo e movimento per neofiti e appassionati. 

17.30 INFORMATICA  
senza frontiere  

(ISF, dal 16/10)** 

Informatica di base per chi vuole cimentarsi con il pc,  
da word alla mail per arrivare alla navigazione online e ai 

social network. 

 

MARTEDÍ 

 

9.30 JOB CLUB (dal 24/10)** Perché cercare lavoro da solo quando in gruppo è più 
divertente e efficace? 10 incontri in cui ci si forma su 

come trovare lavoro presentandosi al meglio alle aziende 

11.00 Attività libera  

14.30 TEATRO dell'oppresso  
(Fucsia Teatro, Yap 
Bologna dal 17/10) 

Giochi, esercizi ed improvvisazioni per portare le proprie 
storie, "scene" ed emozioni sul palco e immaginare 

nuovi scenari nella vita quotidiana. 

14.30 Ricerca LAVORO e 
COMPUTER 

Stai cercando lavoro? Devi fare il curriculum?  
Hai problemi col pc? Questo è il momento giusto! 

MERCOLEDÍ 

9.45 RETI ESPRESSIVE** 
(Yap Bologna, dal 20/09)  

Incontri dedicati alla creatività e alla memoria 
intergenerazionale con materiali artistici e di riciclo.  
Un luogo di ascolto e incontro tra over e under 60. 

11.00 Attività libera  

14.30 TANDEM INGLESE-
ITALIANO 

Conversazioni  per parlare in modo più fluido un’altra 
lingua, per stare insieme e scambiarsi idee  

GIOVEDÍ 

11.00 Attività libera  

15.00 Prendila con FILOSOFIA! 
 

Gruppo di liberi pensatori che si confronta e dibatte sulle 
piccoli e grandi questioni del vivere quotidiano e non. 

16.30 CERAMICA (dal 19/10) Ultimi tre incontri per decorare gli oggetti  
che abbiamo modellato. 

VENERDÍ 

 

10.00 Laboratorio di CUCINA Preparazioni di base per la pasta fresca fatta in casa. 

14.30 HAPPY GROUP L'unione fa la forza. Giochi e attività per conoscersi, 
scoprire gli altri e stare in un gruppo positivo. 

17.00 Redazione GIORNALE 
(Amici di Piazza Grande) 

Giornalisti in erba crescono.. nel Giornale di Piazza 
Grande (redazione 2 volte al mese). 

 

Attività libera: Attività informali, discussioni, laboratorio di cucina, fai da te. E' una parte della giornata poco 
strutturata, per conoscersi, scambiare due chiacchiere, usare il pc. 
 
Per informazioni, iscrizioni e segnalazioni:     Happy Center Bolognina Via A. di Vincenzo 26/F - Bologna 
T: 373.7472077  051.0567160    happycenterbolognina@piazzagrande.it 


