


In fila per tutti
@Housing Giulia
Distretto Sociale Barolo!

Festeggia con noi la magia del Natale! 
Ulaop ha il piacere di invitare le famiglie 
a trascorrere un pomeriggio di festa 
insieme agli amici dell’Housing Giulia 
del Distretto Sociale Barolo, una vera 
e propria cittadella dell’inclusione 
sociale nel cuore di Torino.  

Vi aspettiamo sabato 11 dicembre a 
partire dalle 14.00 per vivere insieme 
il periodo più magico dell’anno con 
laboratori, letture, merende e tanto 
divertimento, in compagnia di Mario 
Acampa, direttore artistico del progetto 
“In fila per…tutti!” e conduttore del noto 
programma televisivo di Rai Gulp 
“La Banda dei FuoriClasse”.

La partecipazione all’evento è totalmente gratuita. 
Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento 
dei posti disponibili. 

Vi aspettiamo!



11 DICEMBRE 2021, ore 14:00
c/o Housing Giulia_Distretto Sociale Barolo, 
Via Cigna 14/L – Torino 

Accoglienza e registrazione partecipanti

Saluti istituzionali di Fondazione ULAOP-CRT 
e Housing Giulia_Distretto Sociale Barolo

Inizio attività laboratoriali ideate da Mario Acampa
- Laboratorio “CantaStorie di Natale” con Mirjam 
Schiavello (voce) e Diego Mingolla (piano)
- Laboratorio “Diamo una mano a Babbo Natale!” 
con Michela Di Martino (Rai Yoyo Oreste che Storia!) 
e Giovanni Morina

Favole a merenda

Saluti finali e auguri di Natale

14.00 

14.30

15.00

17.00

17.30

Programma 



MODALITÀ DI ISCRIZIONE
 
Per partecipare all’evento 
dell’11 dicembre, è necessario 
scrivere all’indirizzo iscrizioni@
fondazioneulaopcrt.it, indicando 
nell’oggetto “Richiesta di iscrizione 
– In fila per tutti@Housing Giulia!” 
e nel corpo della mail il numero 
di bambini e di adulti presenti.  

Le richieste di iscrizione saranno
accolte – previa comunicazione
di conferma – fino ad esaurimento
dei posti disponibili.

PER RAGGIUNGERCI

L’evento si svolgerà in Via Cigna 14/L 
a Torino.
Si raccomanda di attenersi quanto 
più possibile all’orario di arrivo 
previsto dal programma (ore 14.00) 
per consentire l’organizzazione 
puntuale dei laboratori. Ciascuna 
famiglia parteciperà a tutte le 
attività previste dal programma.   
 
L’evento si svolgerà anche in caso 
di maltempo e nel pieno rispetto 
delle normative anti-covid. 
Per la partecipazione è richiesta 
da parte degli adulti l’esibizione 
del green pass.
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Chiamare il numero 342-6590223 
(dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 
alle ore 17.00).

Rimanete aggiornat* sui nostri 
canali social!
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