
artemigrante

Scoprire. Riscoprire e rinnovarsi 
attraverso nuove forme 
di espressione.

CONTATTACI!
laboratori@antoniano.it
051 3940215

1) Hai pensato a un altro 
laboratorio da attivare? 
2) Vuoi aiutarci in uno 
dei laboratori gia’ attivi?

Gratuiti e aperti a tutti!
A partire dal 19 ottobre 2015

CONTATTI: laboratori@antoniano.it / 051 3940215
Sede corsi: Antoniano di Bologna, via Guinizelli 3
Seguici su: FB Antoniano Onlus
WWW.ONLUS.ANTONIANO.IT / WWW.ARTEMIGRANTE.EU

Un progetto di:

CHITARRA
Mercoledì dalle 14.30 alle 16.00

DANZA HIP-HOP 
E CONTEMPORANEA
Venerdì dalle 15.00 alle 16.30

CURRICULUM VITAE
Sabato dalle 10.00 alle 11.30

INGLESE
Martedì dalle 11.00 alle 12.15

FOTOGRAFIA
info: laboratori@antoniano.it

INFORMATICA
Sabato dalle 11.30 alle 12.30

TEATRO
Martedì dalle 16.00 alle 17.30

ARTIGIANATO e PITTURA
Venerdì dalle 11.00 alle 12.15

ORTO
info: laboratori@antoniano.it

AVVOCATO DI STRADA 
info: laboratori@antoniano.it

EMERGENCY 
info: laboratori@antoniano.it
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CHITARRA
MERCOLEDÌ DALLE 14.30 ALLE 16.00
Ti piacerebbe imparare a suonare la tua canzone preferita? Imparare a com-
porre un pezzo creato da te? È esattamente quello che potrai fare partecipando 
a questo corso. Ti insegneremo le basi tecniche e teoriche della chitarra come 
accordi, scale, ritmo e tempo.

DANZA HIP-HOP E CONTEMPORANEA
VENERDÌ DALLE 15.00 ALLE 16.30
Muoversi è importante, per conoscere se stessi, il proprio corpo, restare in for-
ma. Perché allora non unire una cosa utile ad una divertente? Grazie a questo 
laboratorio imparerai passi di danza hip-hop e contemporanea ma soprattutto 
potrai dar spazio alla tua immaginazione.

CURRICULUM VITAE
SABATO DALLE 10.00 ALLE 11.30
Con la realizzazione di un buon Curriculum Vitae puoi mettere in luce tutte 
le tue potenzialità e competenze in campo lavorativo. Grazie a questo corso 
avrai l’opportunità di redigere il tuo CV, sapere a chi e come mandarlo e come 
presentati ad un colloquio.

INGLESE
MARTEDÌ DALLE 11.00 ALLE 12.15
Questo laboratorio ti offre la possibilità di imparare e migliorare il tuo inglese. 
Con degli insegnanti validi apprendere questa lingua non ti risulterà difficile, 
perché ti seguiranno passo dopo passo. Insegnanti strong per un inglese easy.

FOTOGRAFIA
PER INFO CONTATTARE laboratori@antoniano.it
Ti piacerebbe raccontare il mondo che ti circonda attraverso la fotografia? Par-
tecipando a questo corso potrai. È un corso base che ti permetterà di vedere le 
cose da punti di vista differenti.

INFORMATICA
SABATO DALLE 11.30 ALLE 12.30
Lezioni pratiche e semplici sull’utilizzo dei principali programmi per il compu-
ter. Gli insegnanti di questo corso implementeranno le tue conoscenze parten-
do dal tuo livello iniziale.

TEATRO
MARTEDÌ DALLE 16.00 ALLE 17.30
Un percorso di espressione per riscoprire il proprio corpo e i 5 sensi, impa-
rare a controllare l’emotività, a esprimere con chiarezza il proprio pensiero e 
a comprendere l’altro. Il nostro laboratorio il teatro diventa una palestra per 
esercitarsi ad ascoltare attraverso il gioco dell’interpretazione.

ARTIGIANATO e PITTURA
VENERDÌ DALLE 11.00 ALLE 12.15
Sei appassionato di arte e pittura e vuoi metterti in gioco?
Vuoi che la tua fantasia prenda forma? Bene. Questo laboratorio fa per te!
Con l’utilizzo di materiali semplici potrai creare degli oggetti utili e allo stesso 
tempo belli per dare un tocco di unicità al luogo in cui vivi.

ORTO
PER INFO CONTATTARE laboratori@antoniano.it
Con questo laboratorio non solo contribuisci a portare alla nostra mensa pro-
dotti sani e genuini, ma imparerai a preparare il terreno, scegliere le piante da 
seminare e come abbinarle tra loro.

AVVOCATO DI STRADA 
PER INFO CONTATTARE laboratori@antoniano.it
Hai problemi a livello legale e non sai come affrontarli? Lo sportello avvocato 
di strada è quello che fa per te! Vieni a trovarci, potremmo aiutarti e indirizzarti 
alla soluzione più adeguata al tuo caso.

EMERGENCY 
PER INFO CONTATTARE laboratori@antoniano.it
Puoi ottenere informazioni relative a:
- Educazione/informazione sanitaria (igiene personale, igiene orale, malattie 
sessualmente trasmissibili, metodi contraccettivi, diabete);
- Diritti alle cure (orientamento ai servizi sociosanitari, supporto per l’assegna-
zione del medico, supporto per l’esenzione dal ticket, supporto per la tessera 
sanitaria, supporto per i codici ENI [Europeo Non Iscritto] e STP [Straniero Mo-
mentaneamente Presente]).

LABORATORI MIGRANTI
Gratuiti e aperti a tutti

A PARTIRE DAL 19 OTTOBRE 2015


