
è un progetto di welfare di comunità 
promosso dal Consorzio Sociale Pavese. 

Sostiene lo sviluppo dei Laboratori Sociali, 
la loro cooperazione in rete, 

la loro collaborazione con gli enti 
e i cittadini e il loro radicamento

nel tessuto sociale pavese.

I LABORATORI SOCIALI
sono luoghi di promozione 

dei legami comunitari:
punti di riferimento, di confronto

e di mutualità gestiti da organizzazioni, 
con la partecipazione di famiglie, giovani

e gruppi informali di cittadini.

LA RETE DEI LABORATORI SOCIALI
attivi nei quartieri di Pavia e nei paesi del

Distretto sociale pavese, ha l’obiettivo
di rafforzare le sinergie tra i Laboratori,
di svilupparne le attività, di promuovere

le competenze di operatori e attivisti,
di favorire il confronto con realtà analoghe 

di altre città italiane.

www.farebenecomunepv.it 
    EQ @farebenecomune.pv
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Ospitiamo un centro prima infanzia per 
bambini dai 18 ai 36 mesi e uno spazio 
compiti rivolto ai ragazzi di scuole medie 
e biennio superiori.

Dedichiamo particolare cura alle 
famiglie con minori opportunità sociali ed 
economiche.

Cooperiamo e con i servizi pubblici locali e 
con diverse organizzazioni.

Programmiamo periodicamente una 
consulta del Laboratotorio Sociale.

Laboratorio Sociale La Torretta è un ampio 
e luminoso spazio dotato di giardino 
localizzato in via Torretta, accanto 
all’ingresso dell Parco della Vernavola, 
vicino allo stagno dei paperi.
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Laboratorio Sociale 
Travacò Siccomario

Laboratorio Sociale In Scala

Laboratorio Sociale
Social Bistrot - Il Naviglio

Laboratorio Sociale In Pelizza
Laboratorio Sociale Crosione

Laboratorio Sociale La Torretta
Laboratorio Sociale Spazio Q



Città Giardino • Pavia Nord
Parco della Vernavola • Via Torretta, 14
Referente: Roberta Sardone • ACLI PAVIA
m 0382.29638
k pavia@aclli.it 
E @laboratoriosocialelatorretta
AMBITI DI ATTIVITÀ 
gioco ed educazione, 
genitorialità e dintorni, 
intercultura e integrazione

SEDE E 
INFORMAZIONI

Amici dei Boschi, Calypso, 
Circolo ACLI La Torretta, Circolo Culturale 
Russo, Jonas, Spazio Psiche

ORGANIZZAZIONI 
E GRUPPI IN RETE

CENTRO PRIMA INFANZIA
Da Lunedì a Venerdì
dalle ore 8 alle ore 12

ORARI DI 
APERTURA

ATTIVITÀ SPECIALI
ESTIVE

LEGENDA

CENTRO ESTIVO 3-6 ANNI
Dal 5 al 31 luglio dalle 8 alle 13

EVENTI DI BAMBINLIBRO
in programmazione per i mesi di giugno, 
luglio e settembre. 
Segui la pagina FB per rimanere aggiornato.

SPAZIO COMPITI 
A PARTIRE DA SETTEMBRE 
per ragazzi delle scuole medie e superiori

GIOCO ED EDUCAZIONE: doposcuola, laboratori educativi, 
letture ad alta voce, centro prima infanzia, tempo per le famiglie

INTERCULTURA E INTEGRAZIONE: orientamento, corsi di italiano, 
ospitalità familiare, incontri sull’accoglienza, inclusione sociale

CAFFETTERIA E RISTORAZIONE: bar, trattoria, torrefazione 
artigianale, prodotti alimentari solidali, eventi sociali legati al cibo

CURA DEL QUARTIERE: giornate di pulizia, adozione di aree 
verdi, piccoli interventi di abbellimento degli spazi pubblici

GENITORIALITÀ E DINTORNI: incontri tematici per genitori, 
occasioni di confronto, tutoraggio, mediazione familiare

BENESSERE E PREVENZIONE: momenti informativi sulla salute, 
laboratori sull’alimentazione, incontri pratici sulla cura di sé

MUTUALITÀ E SCAMBIO: mercatini dell’usato, 
swap party, baratto di oggetti, recupero e riuso

CREATIVITÀ E CULTURA: laboratori artistici, spettacoli, feste, 
gruppi di lettura e scrittura,incontri letterari


