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Laboratorio di 
Scrittura Autobiografica

C’è qualcosa di universale nello svolgersi di ogni esistenza, eppure
ogni esistenza, anche la più apparentemente banale, si distingue
per la sua unicità.
E’ possibile indagare frammenti della nostra storia utilizzando
nuovi punti di vista? Può la vicenda di Odisseo ispirare un’inedita
via di ricerca?
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via di ricerca?
Con la complicità della parola scritta (liberamente condivisa)
attraverseremo vari temi esistenziali toccando inaspettate
sponde di riflessione.

Tempi: novembre 2018 - sabato 3, 10 e 17 dalle 14.30 alle 18.00

Sede: Centro  Intrecci  - Via Toselli, 11 - Padova (quartiere Palestro)

Iscrizioni :  3297386048   cristina.zuppel@libero.it



Intrecci è un centro diurno per persone con disabilità intellettiva e
relazionale in età adolescenziale e adulta ed ha come finalità la progettazione
e attuazione di piani di intervento abilitativi personalizzati orientati alla vita
indipendente.

Il servizio opera in regime di convenzione con l’ULSS n.6 e con il Comune di
Padova ed è collegata con le associazioni del territorio per promuovere e
realizzare iniziative di partecipazione e cittadinanza attiva.
Dal 1998 realizza progetti di collaborazione con le scuole di ordine e grado
diversi per valorizzare le risorse delle persone che frequentano il Centro e
favorire lo sviluppo di una cultura inclusiva

Al Centro si svolgono attività diverse:

La Fondazione Patavium Anffas Onlus nasce nel gennaio del
2009 per volontà dell’ Associazione di volontariato Anffas Onlus di Padova con
lo scopo di gestire servizi diurni e residenziali per persone con disabilità.
Grazie alle sinergie che si creano con l’Associazione fondatrice, la Fondazione
permette di sviluppare progetti che rendono sempre più autonoma la
gestione dei Servizi dando qualità agli interventi e migliorando la
professionalità del personale impiegato.

Al Centro si svolgono attività diverse:
• artigianali, (decorazione su tessuto con tecnica patchwork, ricamo, produzione

di oggettistica in stoffa)
• socio - educative
• espressive e ricreative .

Centro Diurno INTRECCI via Pietro Toselli, 9 - 35138 Padova
049 8755376  -  intrecci@anffaspadova.it
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professionalità del personale impiegato.

Partendo dal principio imprescindibile che ogni persona disabile ha diritto ad
una vita autonoma, ricca di relazioni e realizzata sulla base delle proprie
potenzialità e capacità, scopo della Fondazione è quello di promuovere,
sostenere e favorire la realizzazione di interventi per lo sviluppo, la
valorizzazione e l’inclusione sociale delle persone con disabilità.

Attualmente la FONDAZIONE PATAVIUM ANFFAS Onlus gestisce 6 Centri
Diurni e 3 Comunità Alloggio.

Fondazione Patavium  Anffas Onlus Via Due Palazzi, 41 – 35136 Padova
 049 8901188  -  sede@anffaspadova.it


