
 

 

 

IN OCCASIONE DEL QUINDICESIMO ANNO DI VITA  

DI HATTIVA LAB PRESENTANO 

 

 

 

LABORATORI conferenze BIBLIOTECA VIVENTE 
musica CIBO e ALTRO ancora! 

 

“L'appartenenza 
non è un insieme casuale di persone 

non è il consenso a un'apparente aggregazione 
l'appartenenza è avere gli altri dentro di sé.” 

G. Gaber 

 

 
Con il contributo di: 

 

 

  



UP ART FESTIVAL – QUINDICI SONO 

UP ART è la celebrazione dell’appartenenza, quindici sono (o quindi ci sono) è un gioco di 
parole che lega primi 15 anni di vita di Hattiva Lab alla volontà di esserci con tutto ciò che 
riusciamo a portare e a condividere in quello che facciamo.  

È un’occasione per ritrovarsi intorno al valore dell’appartenere al mondo che ci è dato con 
consapevolezza e responsabilità, e di parteciparvi avendo scelto la cooperazione come la 
propria casa, dal punto di vista giuridico, valoriale ed etico.   

 

PROGRAMMA 

Venerdì 23 luglio 2021 
Ore 17.00  

Intervista on line a cura del Centro Infohandicap FVG a:  

Don Pierluigi Di Piazza – Fondatore Centro di Accoglienza e Promozione Culturale “Ernesto 
Balducci” 

Furio Honsell - Consigliere Regione FVG 

Simone Carrai – Psicologo, Consigliere di Hattiva Lab Onlus 

L’intervista si svolgerà in diretta facebook sulla pagina di Infohandicap 
www.facebook.com/infohandicap 

 

Sabato 24 luglio 2021  
Presso la sede di Hattiva Lab – Via Porzus, 62 - UDINE 

Ore 7.00 -12.00  

Laboratori per grandi e piccini  

• 7.00 - 8.00  “Tra cielo e terra” - Laboratorio di Yoga all’aperto 
• 9.00 - 10.00  “Tra fuori e dentro” - Laboratorio di Yoga 
• 10.30 - 11.30 “In profondità” - Laboratorio di Yoga 
• 9.00 - 10.00  Laboratorio di feltro per adulti 
• 9.00 - 10.00  Laboratorio di ceramica per bambini 
• 11.00 - 12.00  Laboratorio di feltro per bambini 
• 11.00 - 12.00  Laboratorio di ceramica per adulti 

 

Ore 9.00 - 12.00  

Biblioteca Vivente LE COOPERATIVE SI RACCONTANO 

All’interno dei locali di Hattiva Lab  

 

 

 



Ore 10.00 - 11.30 

Tavola rotonda APPARTENENZA E COOPERAZIONE  

Interventi dal mondo cooperativo e non solo. Programma in via di definizione. 

Presso la tensostruttura sul retro della sede di Hattiva Lab 

 

Ore 15.00 - 17.00  

Welfare “Per dire NOI”  

Momento dedicato solo ai soci, dipendenti e ai collaboratori di Hattiva Lab 

 

ore 17.00 - 19.00 

Biblioteca Vivente LE COOPERATIVE SI RACCONTANO 

All’interno dei locali di Hattiva Lab  

 

Ore 19.00  

CENA e festeggiamenti per i 15 anni di vita di Hattiva Lab 

Presso la tensostruttura sul retro della sede di Hattiva Lab 

Ci saranno tante prelibatezze e ANGOLO PER I BIMBI con animazione. 

 

Ore 21.00  

Concerto della RHYTHM & BLUES BAND 

Presso la tensostruttura sul retro della sede di Hattiva Lab 

 

Inoltre, sarà attivo un Chiosco per tutta la giornata con birra fresca alla spina, acqua e bibite. 

 

COME PARTECIPARE 

La partecipazione ai laboratori del mattino è su prenotazione e prevede un costo € 10,00 a 
partecipante. 

La partecipazione alla cena è su prenotazione e prevede quota di partecipazione è di € 15,00 a persona per 

gli adulti e € 10,00 per i bambini (fino a 12 anni compiuti). 

Il resto delle iniziative è ad ingresso libero. 

Per info e prenotazioni: 0432 512635 ilaria.meglio@hattivalab.org – www.hattivalab.org 

 


