
Con il patrocinio di

ASTA DEI VINI
di Solidarietà

L’intero ricavato contribuirà all’acquisto di un minibus per il 
centro di volontariato per disabili “Il Laboratorio”

SIENA 2 FEBBRAIO 2020
GRAND HOTEL CONTINENTAL
11:00 - 13:00 Esposizione Lotti         15:00 Inizio dell’Asta
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Associazione
il laboratorio

L’Associazione Il Laboratorio è attiva dal 1986 come Centro di Volontariato 
per disabili, nei locali messi a disposizione dalla parrocchia del Beato Bernardo 
Tolomei. I soggetti che usufruiscono di questa iniziativa sono circa 30, in età dai 15 
ai 60 anni; la tipologia dell’handicap è varia, come vari sono i livelli di gravità 
psicofisica. La caratteristica principale dell’associazione è quella di conseguire il 
più possibile una reale socializzazione dei soggetti portatori di handicap con i 
giovani delle loro stesse fasce di età. Inizialmente il Centro era aperto solamente il 
pomeriggio, a partire dal 1994 il Laboratorio apre anche la mattina, su richiesta pomeriggio, a partire dal 1994 il Laboratorio apre anche la mattina, su richiesta 
delle stesse famiglie dei ragazzi e grazie alla generosa disponibilità dei volontari.

La finalità principale dell’associazione è lo svolgimento di attività occupazionali e 
di socializzazione in favore di soggetti disabili. L’obiettivo della socializzazione, per 
quanto importante, non è il solo: il Centro si caratterizza come un laboratorio (da 
cui ha preso il nome l’associazione) dove si svolgono vari tipi di attività come 
collages, piccoli lavori in legno, uso di colori, creta, ascolto della musica, canto, 
corsi di cucina, danza e recitazione. Tutte le attività sono finalizzate a rispondere a 
una precisa esigenza di ciascuno per il recupero motorio, per affinare e migliorare 
la gestualità. Il Laboratorio è frequentato anche dalle famiglie dei ragazzi disabili la gestualità. Il Laboratorio è frequentato anche dalle famiglie dei ragazzi disabili 
che possono così contare su una rete di aiuto, amicizia e solidarietà partecipando 
insieme alle attività ludiche, culturali e conviviali.



un ringraziamento a tutte le aziende
che hanno contribuito

alla realizzazione dell’evento


