
Presso Sala San Giovanni 

ex Chiesina  

Via Verdi,  Riolo Terme  

"la carica 

dei 10+1 scatti 

d'amore"  

Mostra fotografica  
per i 10 anni  

dell’associazione 
Onlus "Maria Teresa"  

via Laghi, 29/5  
48018 Faenza (RA) 

tel. 328 1720046   
e-mail: ass.mariateresa@alice.it  

 
Coordinate bancarie: ABI CAB CIN c/c (5x1000) 
B.C.C. DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE 

08462 67580 O 000005007534 
Corso Matteotti, 58 
48025 Riolo Terme (RA)  

 

 

L’evento racconta in scatti fotografici non 

professionali, la cattura di situazioni, 

momenti, attività ed emozioni quotidiane 

della nostra associazione,  

la normalità dei nostri ragazzi tra       

pomeriggi di passeggiate, gite,         

carnevali, nuovi amici di Riolo e non, 

vacanze al  mare che è la nostra 

“SPECIAlità”!!! 

La nostra speciale 
naturalezza 

Col patrocinio del Comune di Riolo Terme 

Inserire qui la descrizione 
dello sponsor o dell'orato-
re. 

Convegno patrocinato  

U.S.R.  

U.S.P.  

 
Convenzionato con Università di Bologna 

Facoltà “Scienze della Formazione 

Primaria” 

Con il patrocinio della cooperativa Kaleidos 

Dal 3  a l  13 Se t tembre 2015  

lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 20,00 alle ore 22,30                  

sabato e domenica 17,00 -19,00 e dalle 20,00 alle 22,30  

mailto:ass.mariateresa@alice.it


 Sabato 12 Settembre h 9 –11,30                                    

formazione insegnanti, assistenti, genitori ed altri          

interessati sulla tematica dell‘inclusione : 

h 9,00-10,00  “l’esperienza inclusiva  ed outdoor education 

nell’associazione“ più testimonianze.  G. D’Addio, coordinatore associazione e 

docente—————-coffee break————————————- 

h 10,15-11,40 circa                                                                  

a) Dalla foresta alla città -breve storia di un rientro-                                                      

b) Alcuni spunti per l'integrazione  -da che punto si guarda la realtà?                          

Dott. F.Caggio, pedagogista, dir. rivista on-line  www.rivistainterventieducativi.it  

E’ obbligatoria la prenotazione per la formazione gratuita 

(numero chiuso), verranno rilasciati attestati di partecipazione 
utili a crediti formativi per insegnanti assistenti  e studenti. 
 
 
Prenotazione obbligatoria entro il 3-09-15 al 3286669150 G.D’Addio 
 

 

 

la carica dei 10+1 scatti d'amore 

Per celebrare gli oltre 10 anni di attività 

dell’‘associazione Onlus “Maria Teresa” abbiamo pen-

sato ad una piccola ed intensa mostra fotografica a 

collage, che racconti chi siamo e come ci divertiamo 

insieme a Riolo come in Riviera, passeggiando dal car-

nevale di Nizza fino al visitare alcune città storiche 

d’Italia. Siamo lieti di invitarvi tutti alla nostra mostra 

speciale, tra foto, video, esperienze ed aneddoti,               

accompagnata nel programma di seguito, da eventi 

emozionanti e di formazione: 

 Dal 3 al 13 Settembre                                       

possibilità di visitare la mostra                                    

lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 20,00 alle ore 22,30                  

sabato e domenica 17.00 -19,00 e dalle 20.00 alle 22.30  

 

 

 

 

 

 

 Giovedì 3 settembre 2015 h 18,00  

Inaugurazione della 

mostra con saluto da 

parte delle autorità, 

Presidente, volontari 

che si raccontano e 

buffet per tutti. 

 

Associazione Maria Teresa 

via Laghi, 29/5 

48018 Faenza (RA) 

 

tel. 328 1720046   

e-mail: 

ass.mariateresa@alice.it  

http://www.rivistainterventieducativ/
mailto:ass.mariateresa@alice.it

