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La Cooperativa Sociale Fabula Onlus 
organizza giornate di Laboratorio per 
bambini con autismo presso gli spazi del 
servizio Bridge in via Quaranta, 57 Milano.

Sono previste, durante le giornate di 
attività, uscite finalizzate al bar e al 
supermercato e passeggiate nel quartiere 
e al parco.

I laboratori di gruppo avranno come 
principali obiettivi: l’aumento delle 
abilità fino-motorie, l’incremento delle 
competenze personali, delle abilità sociali 
e comunicative, dell’autonomia personale 
e della capacità di cooperare in un 
contesto strutturato.

A disposizione educatori specializzati che 
studieranno attività e proposte ad hoc per 
i bisogni di ogni bambino. 

DESTINATARI
L’esperienza è rivolta a bambini con 
autismo di età compresa tra i 4 e i 12 anni.
L’equipe educativa si riserva di valutare 
che la proposta sia in linea con i bisogni e 
le caratteristiche di ogni bambino.

   Giornate Fabulose
  Periodo  Natalizio

2014/2015
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IMPORTANTE

Tutte le giornate si attivano al raggiungimento di 
un minimo di 5 partecipanti.

Giornate Fabulose 

I giorni di attività si svolgeranno presso gli spazi 
del servizio “Bridge” in via Quaranta, 57 Milano 
e saranno i seguenti:

Mercoledi 24/12 dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Sabato 27/12 dalle ore 9.00 alle ore 17.00

Lunedì 29/12 dalle ore 9.00 alle ore 17.00

Martedì 30/12 dalle ore 9.00 alle ore 17.00

Mercoledì 31/12 dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Venerdì 02/01 dalle ore 9.00 alle ore 17.00

Sabato 03/01 dalle ore 9.00 alle ore 17.00

Lunedì 05/01 dalle ore 9.00 alle ore 17.00

Per contatti ed iscrizioni

Anna Danieletti
Tel.  345 67 61 415
Mail  anna.danieletti@fabulaonlus.it

Giornata tipo

ore  9:00  Accoglienza

ore 10:00  Momento di lavoro

ore 10:30  Uscita per spesa

ore 11:30  Laboratorio di cucina

ore 12:30  Pranzo

ore 13:00 Riposo, tempo libero strutturato
          oppure
                        uscita per le giornate 9.00/13.00

ore 14:00  Giochi di gruppo 

ore 14:30 Passeggiata

ore 15:30  Laboratori

ore 16:30  Merenda

ore 17:00  Uscita

CONTRIBUTO ECONOMICO
Il contributo economico andrà versato tramite Bonifico Bancario

Banca Prossima S.p.A. fil 05000
Via Manzoni angolo via Verdi

20121 Milano
IBAN: IT84L0335901600100000003811

BRIDGEB

QUOTA D’ISCRIZIONE

E’ possibile partecipare a una o più giornate 
singole oppure a tutto il pacchetto 

Quota giornata singola (iva inclusa):
dalle 9.00 alle 13.00 euro 50,00
dalle 9.00 alle 17,00 euro 100,00

Quota tutto il pacchetto (iva inclusa):
comprende 6 giornate piene e 
2 mezze giornate euro 600,00

Le quote possono variare se, dopo attenta 
valutazione si ritenesse necessario un 
rapporto 1.1.

L’iscrizione andrà inviata al numero di fax 
02 90 98 92 79  e all’indirizzo mail 
anna.danieletti@fabulaonlus.it  entro 
Lunedì 8 dicembre 2014.

La caparra ammonta a
per l’intero pacchetto: euro 300; 
per la giornata singola: euro 50;
per la mezza giornata:  euro 25. 

Le caparre andranno versate, previa nostra 
conferma, entro Venerdì 12 dicembre 2014. 
Il saldo finale andrà versato entro
Venerdì 19 dicembre 2014.

Dalla quota è escluso il pranzo. Chiediamo 
alla famiglia di portare pranzo al sacco da 
consumare all’interno del servizio Bridge.
E’ a disposizione il forno a microonde.
      


