
COSTI, MODALITA’ DI PAGAMENTO E ISCRIZIONE 
 

AUDIDO vuole informare che la partecipazione ai costi dei laboratori da parte 
dei partecipanti è solo una parte, circa il 30% rispetto al costo reale 

dell’attività.    
 
Alcuni Laboratori possono accettare solo un numero limitato di ragazzi, per questo motivo 
non tutte le persone iscritte potranno effettivamente partecipare ai Laboratori: nel limite 
del possibile si cercherà di accontentare tutti! 
 

COSTI 
 
 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE AU.DI.DO.: 15 Euro                   

(indispensabile  per frequentare qualsiasi Laboratorio Au.Di.Do.!!) 
 

 
Per alcuni Laboratori, oltre CONTRIBUTO ASSOCIATIVO AU.DI.DO.  

è richiesto un costo aggiuntivo: 
 

 NUOTO: 80 Euro ANNUALI (da pagare all’Au.Di.Do.) + 40 Euro di quota 
associativa RARI NANTES NUOTO   

(da pagare alla Segreteria della PISCINA di PIANEZZA alla prima lezione)   
 
 KARATE: 30 Euro ANNUALI di TESSERAMENTO ASSICURATIVO UISP-ACLI 

più una quota mensile da consegnare direttamente al maestro GIANNI 
BOTTE  

 
 TENNIS; 50 EURO ANNUALI all’AUDIDO 
 
 GINNASTICA DOLCE; 50 EURO ANNUALI all’AUDIDO 
 
 CALCIO 40 EURO ANNUALI PER IL CAMPIONATO 2018-2019 all'AUDIDO 
 

 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento della Quota relativa al Laboratorio di Nuoto, Tennis , Ginnastica 
Dolce e Calcio sono da effettuare a: 
 

SECONDINA ROSSOTTO  
 

I pagamenti vanno effettuati DAL 1 AL 30.11.2018 
 
 
 
 
 



 
NOVITA' DEI LABORATORI 

 
 AUTONOMIA IN CUCINA: questo laboratorio sarà aperto SOLO ai ragazzi che 

stanno facendo un percorso di autonomia personale nella gestione di una casa. I 
partecipanti verranno contattati personalmente dai volontari referenti. 

 
 UN PASSO DIETRO L'ALTRO: il laboratorio ha come obiettivo creare un gruppo 

che riscopra il piacere di camminare nella natura, sia come benefici alla salute che 
come piacere nello stare insieme condividendo esperienze e anche qualche fatica 

 
 COMUNICARE LE DIVERSE ABILITA': il laboratorio è aperto ai ragazzi che 

faranno parte del gruppo che andrà a fare le attività con i bambini delle scuole. 
 

 CUCINA: il laboratorio tornerà al giovedì sera dalle 18 alle 21. i partecipanti 
impareranno con l'aiuto dei volontari le basi della cucina (dallo sbucciare le patate 
all'accendere i fornelli ecc...) e a preparare piatti semplici che verranno consumati 
durante la cena aperta ai soli iscritti al laboratorio. 

 
 GIORNALI: il laboratorio ha come obiettivo leggere notizie di attualità e non solo 

per confrontarsi su idee e opinioni personali differenti, ma anche per tenersi 
informati su cosa accade nel mondo. 

 
 GRUPPO PAROLA VOLONATARI: il gruppo è per tutti i volontari che desiderano 

confrontarsi sulle dinamiche, sui laboratori, condividere difficoltà ed esperienze 
personali con i ragazzi o nei laboratori. 

Ci sarà un calendario di incontri appeso in bacheca. 
 

 GRUPPO PAROLA AUTONOMIA: il gruppo è pensato per i ragazzi che hanno 
iniziato un percorso di autonomia lavorativa ed abitativa per confrontarsi sulle 
esperienze con gli altri e trovare sostegno e confronto. I partecipanti a questo 
gruppo saranno contattati da Bruna personalmente. 

 
 PANE: il laboratorio sarà calendarizzato (vedere le date in bacheca) un lunedì 

mattina al mese. Sarà necessario che i partecipanti portino un contenitore di 
plastica con coperchio (tipo tapperware) 

 
 SHATSU: i partecipanti impareranno la manipolazione personale per rilassarsi, ma 

anche reciprocamente in modo rispettoso. Il gruppo sarà di max. 8-10 persone ed è 
necessario avere cuscino, coperta, calze antiscivolo. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AI LABORATORI/PROGETTI  AU.DI.DO. 
2019-2019 

 
 

(DA RESTITUIRE COMPILATA in AU.DI.DO.) 
 

 
Il SOTTOSCRITTO/A……………………………………………………………………………. 
 
NATO/A A………………………………………….…      IL…………………………………..… 

 
RESIDENTE A……………………………………………………………………………………… 
 
VIA……………………………………………………………………………………….………….. 
 
RECAPITO TELEFONICO……………………………….………………………………………. 
 

 
CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AI SEGUENTI LABORATORI/PROGETTI: 

 
…............................................................................................................................ 

 
............................................................................................................................... 

 
............................................................................................................................... 

 
............................................................................................................................... 

 
............................................................................................................................... 

 
…............................................................................................................................ 

 
............................................................................................................................... 

 
 
 

E si impegna a rispettare le regole stabilite dall’AU.DI.DO.  
(VEDERE PAGINA 1 E 2) 

 
         Firma 

          
         __________________ 

 


