
E V E N T O

Spett.le

Indirizzo
Città
N° telefono
Note
Ricevuta informativa sul trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. LGS. 196/2003 autorizzazione 
Garante n. 3 del 30/06/2003 - consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi 
statutari e per le finalità e nei limiti indicati dalla menzionata informativa.

ORARIO SPETTACOLO, ore 14,30  - Prezzo unico 20 Euro

DONATO n°            biglietto/i ai ragazzi diversamente abili

Marzia Sartori - 333 2396207
sartori.albainscena@libero.it

I biglietti saranno donati alle Comunità
e Centri Diurni di Alba, Langhe e Roero

MERCOLEdì 18 SETTEMBRE
ore 14,30

Centro Giovani Zona H
piazzale Beausoleil, 1 - ALBA

E V E N T O

La  Compagnia di Teatro dei Burattini del Monferrato

IL MAGICO TEATRO
presenta lo spettacolo

A favore di

“Gianduja e il bosco streGato”



I proventi dello spettacolo saranno devoluti
alla Cooperativa Sociale “Progetto Emmaus”SIAMO

LA COOPERATIVA
La Cooperativa Sociale “Progetto Emmaus” è una cooperativa sociale di tipo A, di servizi alla 
persona, ente no profi t. Nata a metà degli anni ’90 ad Alba, opera nel campo della psichiatria 
e della disabilità attraverso la gestione di strutture residenziali e di attività territoriali in con-
venzione con le varie ASL ed i Consorzi Socio Assistenziali del Piemonte. La sua nascita si 
colloca all’interno di un’esperienza iniziata negli anni ’70 ad Alba e sviluppatasi partendo da un 
gruppo spontaneo di volontari. 

5 PER 1000
Siamo una realtà del privato sociale che lavora mettendo al primo posto i bisogni, i desideri e 
le speranze dei nostri utenti. In questi ultimi anni le risorse messe a disposizione per le nostre 
attività sono costantemente diminuite. Nonostante ciò desideriamo continuare a promuovere 
percorsi di vera autonomia per le persone di cui ci prendiamo carico, come avvenuto negli 
scorsi anni, cercando di raggiungere sempre quei risultati tanto apprezzati dalle Famiglie e 
dagli Enti nostri committenti.
Perché ciò possa continuare chiediamo la tua partecipazione ai nostri progetti destinando alla 
nostra cooperativa il tuo 5x1000

IL PROGETTO
Il “laboratorio sensoriale” nasce come attività rivolta a persone con disabilità medio-grave, 
nelle quali si è osservata un’evidente diffi coltà nel rapportarsi con l’ambiente circostante e 
nel comprendere le emozioni e le sensazioni che questo, in maniera più o meno evidente, 
trasmette. Gli oggetti, i luoghi, le persone, gli usi dai quali si è quotidianamente circondati 
conducono la mente verso ricordi, abitudini o sensazioni ai quali spesso non si da importanza 
ma che in qualche modo hanno un peso non indifferente sia nella mente delle persone, sia nella 
relazione che esse hanno con l’altro. Il laboratorio intende affi ancare gli ospiti in un percorso di 
stimolazione e comunicazione sensoriale.

Soc coop cos Progetto Emmaus
Via Rattazzi 9 - 12051 Alba - CN - Tel. 0171 441784

www.progettoemmaus.it 
iban:  IT64V0690622501000000009527


