
 

 

 
        Società Cooperativa Sociale  O.N.L.U.S. 

 

 

PRESENTA: 

 

CAD ART ATELIER 
laboratori espressivi creativi 

 
        per disabilità cognitive 

 

presso lo   SPAZIO TIBERIO 
in via Tiberio 81  a  RIMINI 

 

Appuntamento ogni lunedì 

dalle 16.00 – alle 18.00 

 
INIZIO ATTIVITÀ 
19 Gennaio 2015 

 

  Quota di partecipazione giornaliera    €  7 

  Abbonamento n. 8 laboratori     € 50 

 
Il materiale è messo a disposizione  
dall’atelier 

 

I laboratori esplorano 

 

Attività espressive 

Il materiale utilizzato tiene conto dei bisogni e 

delle esigenze di ognuno sollecitando e 

sostenendo attività espressive spontanee e libere. 

La produzione grafica diviene mezzo di 

comunicazione, momento essenziale di 

partecipazione e di condivisione, di espressione 

dei contenuti, strumento per entrare in contatto 

con parti di sé di cui si ha meno consapevolezza e 

conoscenza. Vogliamo creare situazioni che 

permettano a tutti di concorre allo sviluppo e alla 

formazione di un individuo creativo. 

 

Attività manipolative 

Mettono in moto energie legate all'area psico-

motoria, importanti per la crescita fisica ed 

intellettuale. Attraverso questo tipo di attività 

impariamo a padroneggiare il nostro corpo in 

relazione agli oggetti, ad organizzare le abilità 

operative e a potenziare la creatività. 

L'attività proposta consiste nella realizzazione di 

oggetti insieme agli educatori. 

Tali oggetti sono importanti perché permettono di 

scoprire ed utilizzare le proprietà espressive 

individuali. Durante l'attività vengono utilizzati 

vari strumenti come la carta, la stoffa, la plastica, 

la creta, ecc...ecc..., per realizzare oggetti 

finalizzati ad altre attività, per rendere più 

accogliente l'ambiente, come ricordo personale, come 

prodotto finale per una mostra collettiva. 
 

 

    

    

  



Programma di Gennaio 
Febbraio Marzo Aprile Maggio 
 

Lunedì 19/01 “I colori primari” 

 

Lunedì 26/01 “I colori secondari” 

 

Lunedì 02/02 “I colori complementari” 

 

Lunedì 09/02 “Zentangle” 

 

Lunedì 16/02 “Dripping” 

 

Lunedì 23/02 “I pagliacci” 

 

Lunedì 02/03 “Scarpe d'artista” 

 

Lunedì 09/03 “Texture” 

 

Lunedì 16/03 “Uova di cartapesta” 

 

Lunedì 23/03 “Oro, argento e rame” 

 

Lunedì 30/03 “Coloriamo la cartapesta” 

 

Lunedì 13/04 “Le marine” 

 

Lunedì 20/04 “Le nature morte” 

 

Lunedì 27/04 “Decoupage” 

 

Lunedì 04/05 “Astrattismo” 

 

Lunedì 11/05 “Acquerelli e paesaggi” 

 

Lunedì 18/05 “I monumenti riminesi” 

 

Lunedì 25/05 “Grafismo con le cere” 

 

 

 

Proporre delle tecniche significa far conoscere 

mezzi e strumenti di espressione tali da offrire al 

partecipante la possibilità di scegliere il mezzo 

espressivo che meglio si adatta alle sue necessità. 

La tecnica diventa un mezzo per tradurre quanto 

nasce dalla fantasia, dall'osservazione, dalle 

esperienze vissute, un mezzo per comunicare. 

 

 

Per informazioni 

ed  iscrizioni: 

 

CAD Società Cooperativa 
Sociale O.N.L.U.S. 

Via Nuova Circonvallazione, 57/d 

47900 Rimini 

0541 778274 
 

CAD ART ATELIER 
Via Tiberio, 81 

47921 Rimini 

 
 

Referente Atelier: 

Sandra Padovani 335 1037099 

 

 

        
Società Cooperativa Sociale 

O.N.L.U.S. 

 

Presenta: 
 

CAD ART ATELIER 

LABORATORI ESPRESSIVI CREATIVI 
 

Costruire, scomporre, disegnare, 
colorare, impastare, dipingere… 

 
“Mettiamo in moto le energie per la crescita 

fisica ed intellettuale, per padroneggiare il 

nostro corpo, per potenziare la creatività”. 

 

Spazio Tiberio via Tiberio 81 - Rimini 


