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LE NOSTRE IDEE, I NOSTRI COLORI
Le realizzazioni del centro diurno del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto

CHI SIAMO
Il  Piccolo  Rifugio  è  presente  a  Vittorio  Veneto  dal  1957  come  struttura 
residenziale.
Dal 2000 ha anche al suo interno un Centro diurno per persone che vivono già 
qui residenziali e per quelle che provengono dal territorio. L'età media di chi 
partecipa alle attività è di quarant'anni.

COSA FACCIAMO
Ci  impegnamo  in  tante  attività  differenziate  in  base  alle  capacità  e  agli 
interessi:  computer,  laboratorio  artistico,  laboratorio  con  la  creta, 
musicoterapia, biodanza, letture del giornale e di libri, attività logico-didattiche, 
pittura, discussione di varie tematiche, progetti con le fattorie didattiche e...la 
possibilità di tante uscite al mercato, nei negozi e centri commerciali, al mare, 
in montagna perchè c'è tanta voglia di uscire e conoscere il mondo e persone 
nuove!.

DOVE SIAMO
Nell'edificio  che  ospita  la  casa  maschile  al  piano  terra  (nuovo  annesso 
architettonico), in viale della Vittoria 19 a Vittorio Veneto Tv)

QUANDO CI POTETE TROVARE
Da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 17.00, il venerdì dalle 8.30 alle 14.30 e il 
sabato  a  richiesta  su  prenotazione.  E'  gradita  comunque  una  telefonata  di 
preavviso ai numeri 0438 947804, 334 8731545, 0438 57796.

COSA PRODUCIAMO ARTIGIANALMENTE
Con la tecnica dello stencil, che consiste nel tamponare sulla stoffa il colore 
all'interno  dei  contorni  creati  con  una  mascherina,  produciamo  strofinacci, 
magliette,  oggetti  di  legno  di  uso  domestico  (tipo  porta  block  notes), 
centritavola, fodere per cuscini, bavaglini per bambini, metri di legno.
Utilizzando la tecnica decoupage creiamo vasetti, appendini per cucina o per le 
camerette  dei  bambini,  ghirlande  decorative,  scatole  porta  oggetti  di  varie 
grandezze, portafoto, portafiori di latta.
Siamo  anche  disponibili  a  realizzare  bomboniere  per  battesimi,  comunioni, 
cresime e matrimoni dietro largo anticipo di richiesta.
Abbiamo anche realizzato un catalogo con le foto dei lavori da poter visionare.
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