
 

 
COMUNE DI LUNAMATRONA 

Provincia del Sud  Sardegna  

 

ASSESSORATO  AI  SERVIZI  SOCIALI 
 

Attività 

 di laboratorio artistico manipolativo per anziani 
 

L’Amministrazione Comunale informa tutti i  residenti nel Comune di Lunamatrona 

che hanno PIU’ DI 60 ANNI D’ETA’(60 anni compiuti al 31.12.2018) che, presso il  

CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE SA TURRITTA, si intende organizzare 

una o più attività di laboratorio “artistico manipolativo”.  

 

Attività proposte 
Laboratorio pasquale – composizione  per la realizzazione di un 
centrotavola 

Laboratorio di intreccio avanzato -  secondo il metodo tradizionale, per 
realizzare “Su scannu” e “Su Scatteddu” (cestino tradizionale agricolo 
con manico). 

Creazioni in feltro e pannolenci. 

Vasi e Lanterne decorate – decorazione di uno specchio personalizzato 

Mattonelle o tegole antiche decorate con rilievi. 

Cartonaggio 

Laboratorio di punto croce per creare e personalizzare diversi oggetto 
(portachiavi, cuscini, ecc.). 
 

Verranno attivati i laboratori che avranno maggiori preferenze (preferenze 

indicate dagli iscritti all’attività)  
 
Potranno iscriversi, con riserva, anche tutti i  residenti  che hanno un’età compresa fra i 
55 e i 60 anni di età (55 anni compiuti al 31.12.2018) 
 

Tutte le persone interessate dovranno presentare l’iscrizione,  presso il Servizio 
Sociale del Comune,  entro le ore 13,00 del Giorno Giovedì  21 Marzo   2019. 
 

L’attività si svolgerà il Martedì  pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 18,00 presso 

il Centro di Aggregazione Sociale Sa Turritta. 

 
                                                                                              IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                                                                    (D.ssa Marcella Tuveri)  



Al Responsabile del  

Servizio Sociale 

Comune di Lunamatrona 
 

GESTIONE   CENTRO   DI   AGGREGAZIONE   SOCIALE 

ATTIVITA’   DI   LABORATORIO   PER ANZIANI 

Periodo: Marzo 2019  – Maggio  2019 
MODULO D’ISCRIZIONE 

 

L_  sottoscritt_  ________________________ nat_ a ________________ il 

________  

 

(__ anni) e  residente  a  Lunamatrona  in  Via ____________________n. ____  

 

tel. ___________________  

CHIEDE  
 

di  poter  partecipare  alle seguenti attività di laboratorio organizzate dal comune: 

 

 

 Attività proposte  
Laboratorio pasquale – composizione  per la realizzazione di un 
centrotavola 

 

Laboratorio di intreccio avanzato -  secondo il metodo 
tradizionale, per realizzare “Su scannu” e “Su Scatteddu” (cestino 
tradizionale agricolo con manico). 

 

Creazioni in feltro e pannolenci. 
 

 

Vasi e Lanterne decorate – decorazione di uno specchio 
personalizzato 

 

Mattonelle o tegole antiche decorate con rilievi.  

Cartonaggio  

Laboratorio di punto croce per creare e personalizzare diversi 
oggetto (portachiavi, cuscini, ecc.). 

 

Altro:   
*Altro si possono indicare anche altre attività 

 di essere a conoscenza , in quanto informato ai sensi del “Regolamento Europeo in 

materia di protezione dei dati personali” n. 2016/679“;che i dati acquisiti con la presente 

autocertificazione vengono trattati dagli enti interessati per lo svolgimento delle proprie 
funzioni connesse all’attivazione del servizio in oggetto 

      F  I R  M A   

Lunamatrona ___________________ 

          _____________________ 

(Da consegnare entro le ore 13,00 del giorno  21.03.2019) 


