
in collaborazione con

Idee in 
Circolo

Associazione che vede collaborare persone che hanno avuto a che 
fare con i servizi di Salute Mentale, e cittadini, nel raggiumento di un 
bene comune: il diritto alla salute mentale. Crediamo nella guarigione 

sempre possibile e per questo ci impegnano per informare 
sensibilizzare la cittadinanza, favorendo così la prevenzione e 

riducendo stigma e pregiudizi per facilitare l’integrazione dei cittadini 
con disagio psichico, ancora costretti ad interfacciarsi ad un sistema 
in cambiamento e ad una cittadinanza che non riconosce alla salute 

mentale pieni diritti e doveri. Siamo un’associazione aperta a chiunque 
abbia voglia di essere cittadino attivo, divertirsi, fare corsi, eventi 

e formazioni con noi!!

IDEE IN CIRCOLO

Vieni a trovarci!!!
Giorni di apertura: martedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00.

La tessera dell’Associazione Idee in circolo costa 20€ è annuale e ti dà diritto a tariffe 
agevolate ai corsi, all’ingresso gratuito alle Notti da Matti, a tariffe agevolate se vieni al 

cinema con noi, nonché ti permette di sostenere la nostra associazione!!

ASSEMBLEA LE PAROLE RITROVATE

Attraverso gli incontri mensili, dove ciascuno è libero di
 raccontarsi, cerchiamo di tematizzare le problematiche che di 

volta in volta vengono proposte e si sperimentano
 nuove modalità di mutuo aiuto.

L’ascolto ed il ritrovare le parole, mette in evidenza le reali
 problematiche non solo della salute mentale,

 ma quelle dell’intero contesto sociale. Ci si auspica di aiutare 
il cittadino a rielaborare il disagio e a prendere coscienza della 

propria esperienza psichiatrica, con la proposta di soluzioni 
che fuoriescano dai contesti proposti dalla salute mentale, per 

costruire progetti con la cittadinanza. 

Alla base dei laboratori creativi c’è la logica del riciclo: ciò che non 
è utile a te può esserlo per altri e può essere riutilizzato in un milio-
ne di modi! La creatività è alla base del nostro mondo quindi non 

esitare a proporci le cose più bizzarre e creative da fare!

 Un laboratorio di Social Point con la nostra collaborazione!

Chiunque può partecipare ai laboratori!
E’ prevista una quota di partecipazione.

Contatti: f.b.:UfficioManiSporche; ufficiomanisporche@gmail.com; 
http://ufficiomanisporche.blogspot.it/p/blog-page.html

GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO

L’Auto Mutuo Aiuto (A.M.A.) si propone di mettere in contatto 
persone che condividono lo stesso problema, facilitando dialogo, 

scambio vicendevole, confronto.

Gruppo AMA uditori di Voci,
 quindicinale di martedì dalle 16.30 alle 17.30, Modena

Gruppo AMA disagio mentale “il quadrifoglio”,
 a Modena, il mercoledì dalle 18.00 alle 20.00 

ed il giovedì dalle 10.00 alle 12.30.

Contattaci per avere informazioni.
Altri sono in attivazione.

Se hai difficoltà economiche, non escluderti, chiedici di MasterMàt!
Per iscrizioni ed informazioni:
puoi scrivere alla mail associazioneindeeincircolo@gmail.com 
o chiamare il numero 345 2833360
blog: http://associazioneideeincircolo.blogspot.it

UFFICIO MANI SPORCHE & CIAPPINISMO ESTREMO



CALCETTO

Per chi ha voglia di trovarsi a giocare a calcetto.
Di lunedì dalle 16.00 alle 18.00, a partire dal 21 settembre. 

Iscrizioni entro il 17 settembre.

Sede: Campo da calcio in  
Piazza della Cittadella, Modena

Quota di Iscrizione 5€ al mese
CORSO DI CORNAMUSA 
 
Da ottobre, ogni 15 giorni; 
orari e date da concordare 
coi partecipanti. 
Quota di iscrizione: 
5€ a lezione.
Sede: Vibra, 
Via IV Novembre 40/a

CORSO DI PIZZICA 

Un tempo la pizzica veniva usata come cura per le “tarantolate” oggi 
questa pratica è pressoché scomparsa ma rimane la passione per questa 
musica e questa danza; quindi non occorre essere folli ma può aiutare!!!! 

Rivolto a principianti e a chi vuole 
affinare il proprio stile di ballo.

Sede: Vibra, 
Via IV Novembre 40/a, Modena 

Dal 20 gennaio per 8 mercoledì 
dalle 19.30 alle 20.30. 

Iscrizioni entro il 13 gennaio.

Prima lezione gratuita, 
quota di iscrizione: 65€, 

55€ con tessera 
di Idee in circolo

CORSO DI CUCINA 
Come accendere i fornelli senza dar fuoco alla casa 

Antipasti, primi, secondi, dolci e tante novità 

Ogni sera si mangia insieme quello che si cucina!! 

Dal 2 febbraio per 10 martedì, dalle 18.00 alle 20.00.  
Iscrizioni entro il 26 gennaio. 
 
Sede: Insieme a noi, viale Albinelli 40, Modena 

Quota di iscrizione: 80€,  
70€ con la tessera  
di Idee in circolo

CORSO AMATI
Corso di Make-up e Nail Art da fare in casa da sole

 
Sei incontri, tre di Make-up e tre di Nail Art. 

Di lunedì dal 15 febbraio 
dalle 17.30 alle 19.30. 

Iscrizioni entro l’8 febbraio.

Sede: Idee in circolo, 
via VI Novembre 40/a Modena 

Quota d’iscrizione: 45€,
 40€ con tessera di Idee in circolo

CORSO SPAGNOLO

Il corso sarà l’occasione per approfondire la grammatica 
della lingua spagnola, proverbi e modi di dire, luoghi di interesse, 
danze popolari, cibi dalla Spagna.

Dall’ 11 aprile per 10 lunedì, dalle 18.00 alle 19.30. 
Iscrizioni entro il 4 aprile. 

Sede: Idee in circolo, via IV Novembre 40/a
Quota di iscrizione: 45€, 40€ con tessera di Idee in circolo.

STAI CONNESSO, A BREVE PARTIRANNO: 

CORSO COCKTAIL
“Drink less be more”

Come imparare a fare cocktail buoni senza  troppo alcol!

CORSO PER DJ 
 
E’ il tuo corso se ti interessano le tecniche base di DJs e Speakers. 
In collaborazione con Radio Liberamente


