centro commensale
Fabbrica del Gruppo Abele
via Sestriere 34 -Torino

Feste di
compleanno
al Gruppo
Abele

CHI

Bambini 6-12 anni max 25

Come

La festa sarà svolta attorno al tema scelto con il
festeggiato tra le cose o le idee di sua preferenza.
Per dare risalto all’amicizia, il festeggiato
preparerà a casa un piccolo oggetto fatto con
le sue capacità, non acquistato, da regalare
agli invitati all’inizio della festa come gesto di
accoglienza.

COSA

Il compleanno sarà caratterizzato da: un gioco,
una storia, un oggetto che resti come ricordo
dell’esperienza.
La festa coinvolgerà tutti i bambini, sia
normodotati che diversamente abili: quelli su
ruote, quelli sulle nuvole e monelli o monelle di
ogni categoria.

dove

Il Gruppo Abele dispone di diversi spazi sia nella
Fabbrica delle “e” che in Binaria, ambienti ampi,
luminosi, sicuri e accessibili a tutti. I genitori
potranno allestire a loro piacere il tavolo del
rinfresco/merenda in uno spazio adiacente
a quello della festa dei bambini e potranno
attendere la fine della festa anche nei locali di
Binaria.
Nel periodo primaverile ed estivo è possibile
anche usufruire del giardino sia per la festa che
per il rinfresco.

Quanto DURA

La proposta di festa di compleanno
del Gruppo Abele è un percorso
educativo centrato sulla bellezza di
essere nati e sul valore aggiunto di
avere degli amici. Ritrovarsi per fare
festa sarà il segno che la vita è degna
di essere vissuta e che il compleanno
ha più valore se condiviso, non per i
regali ma per stare bene insieme.

La festa durerà tra giochi e rinfresco, circa 3 ore.
Il rinfresco è gestito a piacere dalla famiglia che
provvede anche alle vettovaglie e alla pulizia finale
dello spazio.

Quanto COSTA

Il prezzo della festa è di € 220 comprensivo di
un buono di € 20 spendibile nella nostra Libreria,
Binaria Book.
I fondi raccolti attraverso le feste di compleanno
verranno utilizzati per finanziare le attività rivolte
alle famiglie italiane e straniere del progetto
Genitori e Figli del Gruppo Abele.

Prenotare scrivendo a:
genitoriefigli@gruppoabele.org
o telefonare al numero 011 3841083

