
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   	  
	  
	  

	  

	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   	  
	  
	  

	  

LABORATORI DI PROSSIMITÀ

7.05 Masterchef nonna&nipote
ore 15.00, piazza Matteotti, carpenedolo, in 
collaborazione con proLoco carpenedolo.
9.05 scrivi iL tuo curricuLuM vitae
Dalle 14.30 alle 16.30, remedello. [Lavoro] 
10.05 iL peso DeLLe eMozioni: i Disturbi DeL 
coMportaMento aLiMentare in aDoLescenza
ore 20.30, palazzo bobani, piazza bonsignori, remedello.
11.05 LittLe free Library, 2° incontro
ore 14.00, pdc calvisano.
16.05 seLf Marketing: iMparare a raccontarsi
Dalle 14.00 alle 17.30, consorzio tenda, via brescia 117, 
Montichiari. [Lavoro]
17.05 schiaccia in aMicizia: aLLa scoperta DeLLa 
paLLacanestro
ore 15.30, palestra polisportiva, visano. [aDo] 
17.05 aperitivo en français!
ore 18.00, chiosco del parco orti, carpenedolo.
17.05 coMe sto? riconoscere, coMprenDere eD 
espriMere affettività in aDoLescenza
ore 20.30, sala civica, via repubblica, acquafredda.
17.05.2017 coMe gestire iL biLancio faMiLiare? 
MetoDi per risparMiare
ore 17.30, pdc Montichiari 2.
18.05 coMe chieDere un finanziaMento e cosa 
vaLutare? consigLi DaLL’esperto!
ore 17.30, pdc calcinato. 
24.05 aperitivo in engLish!
ore 18.00, chiosco del parco orti, carpenedolo.
24.05 bob aggiustatutto e i piccoLi segreti per 
La casa
ore 20.15, pdc calvisano. 
27.05 torneo Di carte #genera_azioni 
ore 15.00, centro Diurno anziani, via orti, carpenedolo.
28.05 passeggiata con i pieDibuoni
ore 8.30, parco orti, carpenedolo.
30.05 incontro suLL’aLiMentazione e suLLe cure 
naturaLi
ore 17.30, pdc carpenedolo.
31.05 aperitivo con iL Linguaggio Dei segni
ore 18.00, chiosco del parco orti, carpenedolo.
31.05 #genera_trucco: tutti i segreti DeL 
Makeup!
ore 20.30, pdc visano.

APPUNTAMENTI FISSI

spazio giovani #genera_azioni
•	 tutti i mercoledì dalle 20.00 alle 22.00, presso pdc 

Montichiari 1 e presso pdc calcinato 
•	 ii e iv mercoledì del mese, ore 16.30, presso pdc visano
•	 ii giovedì del mese, ore16.30, presso pdc remedello
cena in coMpagnia
ii mercoledì del mese, dalle 20.00, presso pdc Montichiari2
giro pagina e ricoMincio Da Me, gruppo a.M.a. 
per separati, Divorziati e genitori soLi 
ii e iv martedì del mese, ore 20.00, presso pdc Montichiari2.
sLot-tare non è Mai un gioco, gruppo a.M.a. 
DeDicato aL gioco coMpuLsivo
ii e iv giovedì del mese, ore 20.00 presso pdc Montichiari2.
“iL saLvaDanaio” offre, gratuitaMente, 
consuLenze econoMiche- finanziarie
ii e iv giovedì del mese (su appuntamento), dalle 15.00 alle 
17.00 presso pdc Montichiari2.
“… e aDesso, a chi Mi rivoLgo?” offre, 
gratuitaMente, consuLenze per coppie in crisi, 
separate, Divorziate e genitori soLi
Dalle 15 alle 17 (su appuntamento), presso pdc Montichiari2.

EVENTI

4.05 scrittura noir con piergiorgio puLiXi
in collaborazione con la scuola secondaria di i grado e 
il cag, alle 17.45 aperitivo aperto al pubblico presso la 
biblioteca comunale, via XX settembre, 80, calcinato.
10.05 Mirror: rifLessi Di shakespeare
ore 20.00, parco del castello bonoris, Montichiari.
19.05 spieDo in coMpagnia
ore 19.30, piazza s.Maria, Montichiari. prenotazioni presso 
i punti di comunità. 
22.05 WorLD cafÉ genitori a confronto!
un incontro aperto a tutti i genitori monteclarensi
ore 20.30, pdc Montichiari1
27.05 buon coMpLeanno aL punto Di coMunità Di 
visano, acQuafreDDa e reMeDeLLo!
Dalle 14.30, pdc visano
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MAGGIO 2017 Attività ed eventi 

PERCORSI DI PROSSIMITÀ laboratori a più incontri

Diventare viDeoMakers!
16,18,19,23,25 maggio, dalle 16 alle 18, pdc calcinato. [aDo] 
Laboratorio scrittura canzone rap
15,18,22,25 maggio, dalle 15 alle 17, pdc calcinato. [aDo]
MetoDo Di stuDio cercasi (continua…)
5 e 12 maggio, dalle 15 alle 16.30, pdc carpenedolo. [aDo] 
Laboratorio #crea_azioni
3,10,17 maggio, dalle 13.30 alle 15.30 e 26 maggio, dalle 
10.00 alle 12.00, pdc calcinato.
ripetizioni tecnoLogiche per anziani 2.0
15 e 22 maggio, ore 15.00, pdc carpenedolo.
intrecci: costruiaMo cappeLLi Di pagLia
18 e 25 maggio, dalle 17.00 alle 19.00, pdc calcinato.
Job cLub
9 maggio dalle 17.00 alle 19.00, il 16, 23, 30 maggio dalle 
16.30 alle 18.30, pdc Montichiari2. [Lavoro] 
La baciasfaLto, Laboratori suLLe cicLo officine
ore 18, tutti i mercoledì dal 3/05 al 7/06, pdc Montichiari1.

INDIRIZZI&CONTATTI
Pdc Montichiari1: via s.allende 2/a – centro san filippo  
Pdc Montichiari2: via guerzoni 92 M/n, Montichiari
Pdc Calcinato: piazza repubblica 6
Pdc Carpenedolo: piazza martiri della libertà 5 – palazzo 
Laffranchi
Pdc Calvisano: via De amicis – chiostro domenicano
Pdc Visano: piazza castello – biblioteca comunale
Pdc Acquafredda: via della repubblica 14
Pdc Remedello: piazza bonsignori - palazzo bobani
per orari di apertura e contatti dei referenti consulta: 
www.welfaregenerazioni.it > sezione Punti di Comunità
per maggiori informazioni contatta: 
segreteria@welfaregenerazioni.it
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