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Con il patrocinio della

Il �egret� del bosc� vecchi�
liberamente ispirato al romanzo di
Dino Buzzati

In scena
Bianca, Chiara, Federica, Giorgia, Giulia, Giuliana, Giusi, Mirella, Sara, Teresa
Andrea, Giorgio, Giovanni, Giuliano, Jonathan, Luigi, Magdj, Manuel, Paolo, Riccardo, Roberto

 Aiuto regia
 Bianca Carlesso

 Testo e regia
 Giuliano Tonin

Laboratorio teatro FARCELA
presenta

16 LUGLIO 2022 · ORE 17.00 · Teatro Binotto di Villa Pisani (Montebelluna)

Ingress�
con offerta libera

e responsabile
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Il Centro Educativo Riabilitativo Do Re Mi è un servizio territoriale, a carattere diurno, rivolto a 
persone con disabilità plurima e complessa gestito da Il Girasole scs in partnership con 
l’AULSS2 Marca Trevigiana. 
Il Servizio ha �nalità abilitativa, educativa, di socializzazione, di aumento e/o mantenimento 
delle autonomie. Accoglie la persona con disabilità, sostenendola attraverso un rapporto 
personale e cordiale che consenta a ciascuno di sentirsi riconosciuto come persona, nell’ambi-
to di un approccio globale che tiene conto della complessità della situazione esistenziale e 
della molteplicità dei fattori che la determinano nell’unicità e unitarietà del suo essere. 
Per la caratteristica di servizio diurno il CD risulta uno strumento e�cace a rispondere al diritto 
della persona con disabilità di rimanere nel proprio ambiente di vita, di sviluppare tutto il suo 
potenziale, promuovendone l’inclusione sociale, accompagnando la famiglia, senza però 
sostituirsi ad essa, sostenendone il Progetto di Vita. L’équipe promuove infatti cultura e prassi 
della qualità della vita, agendo sulla valorizzazione e sul riconoscimento del diritto all’autono-
mia e all’autodeterminazione, favorendo la ricchezza delle relazioni.

Vi invitiamo a conoscerci attraverso il nostro sito www.ilgirasole.coop 
e a seguire le nostre iniziative in Facebook @ilgirasoletreviso

Associazione F.A.R.C.E.L.A. Onlus di Castelfranco Veneto da 20 anni ascolta, riunisce, accompa-
gna e rappresenta famiglie di bambini, ragazzi e giovani adulti con neurodiversità, o�rendo 
uno spazio per la condivisione, agevolando il dialogo con le istituzioni e organizzando 
progetti di autonomia, sport e sollievo in collaborazione con psicologi, educatori, terapisti, 
istruttori e volontari con l’obiettivo di migliorare la Qualità di Vita di ragazzi e famiglie, con 
particolare attenzione a creare opportunità per il cammino verso l’età adulta.
Attualmente sono 6 i progetti attivi: il percorso Identità Adulta(Io Scelgo e Io Abito), Farcela 
Basket, il nuoto, l’ippoterapia e poi il �ore all’occhiello… il Laboratorio Teatro Farcela!

Invitiamo tutti a conoscere, a seguire e incontrare Farcela attraverso il sito www.farcela.org e 
soprattutto su Facebook @AssociazioneFarcela dove si raccontano ogni settimana i progetti e 
le storie dei ragazzi e degli amici dell’associazione.

Per ogni info: Monica Mocellin 335.6665630
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