
Non abbandoniamo nessuno.

In attesa di riabbracciarci, 
divertiamoci comunque con un 
collegamento virtuale, tutti i 
weekend.

Finché sarà necessario vi invieremo 
via e-mail un volantino ogni quindici
giorni.

Partecipate numerosi!
Tante idee per non stare soli

Virtual
Eventi da sBandolo

Gratuiti

Le prenotazioni inizieranno 
da Mercoledì 18 novembre

ATTIVITA' 
DAL 16 NOVEMBRE

 AL 30 NOVEMBRE 2020

Di.A.Psi. Torino
Difesa ammalati psichici – ONLUS

Via San Domenico, 28 – 10122 Torino 
Tel. 011.19457374 cell. 351.8511822

www.diapsipiemonte.it 
 www.sospsiche.it     

 diapsipiemonte@gmail.com

orario segreteria 
Eventi da sBandolo

martedì, giovedì e venerdì: 9.30-12.30
martedì e giovedì: 14.30 -17.30

Per  informazioni e prenotazioni:
cell. 351.803.5831

e-mail: diapsibandolo@gmail.com

grazie al contributo della
Associazione “Il Bandolo”

C.I.P. - 2020 da Di.A.Psi. Torino

EVENTI DA SBANDOLO

mailto:diapsibandolo@gmail.com
mailto:diapsipiemonte@gmail.com
http://www.sospsiche.it/


Per informazioni e prenotazioni e-mail: diapsibandolo@gmail.com  - cell. 351.803.5831

Sabato 21 novembre  2020
394 Virtual 15,00-16,00

COME TE LA CAVI CON
L’INGLESE?

Mettiamo alla prova il nostro Inglese,  ripassando le
principali regole di grammatica e di pronuncia per 
migliorare la nostra capacità di conversazione.

Coordinato da Chiara A. e Valentina

Domenica 22 novembre  2020
396 Virtual 15,00-16,00

AGUZZA LA VISTA 
CON PREMIO

Alleniamo la nostra percezione visiva imparando  a
cogliere i dettagli in una sfida “all’ultimo indizio”.

Coordinato da Valentina ed Ilenia

Sabato 28 novembre  2020
398 Virtual 15,00-16,00

BRAIN TRAINING

Manteniamo i nostri neuroni attivi e ricettivi con i
divertenti  giochi  proposti  da  Cinzia  e  Ilenia  per
allenare memoria e capacità di ragionamento. 

Coordinato da Cinzia ed Ilenia

Domenica 29 novembre  2020
400 Virtual 15,00-16,00

TRUCCHI  PER UN OTTIMO
CURRICULUM VITAE

Prepariamo penna e block notes per non perderci i  
preziosi consigli di Chiara su come presentare un 
curriculum vitae professionale e competitivo e non 
arrivare impreparati al prossimo colloquio di 
lavoro.

Coordinato da Chiara D.

Sabato 21 novembre  2020
393 Virtual 11,30-12,30

PREPARIAMO LE KÖFTE CON
SALSA TZATZIKI

Se vuoi prepararle anche tu ti servirà:

Per le K  ö  fte:  
-500 g carne tritata di 
manzo 
-3 cucchiai pan grattato
-3 cipolle piccole
-1 cucchiaio yogurt
-1 uovo
-2 cucchiai olio di oliva
-1 ciuffo prezzemolo
-1½ cucchiaino sale
-1½ cucchiaino pepe nero
-1 cucchiaino
peperoncino
-1 cucchiaio cannella

-1½ cucchiaio  cumino
-1 cucchiaio semi di 
coriandolo

Per la salsa Tzatziki: 
-300 g yogurt greco 
-1 cetriolo
-3 spicchi d’aglio
-3 cucchiai aceto di vino
-1 ciuffo aneto o 
prezzemolo
-2 cucchiai olio di oliva
-sale q.b.
-pepe  nero q.b.

Coordinato da Indrit ed Ilenia

Domenica 22 novembre  2020
395Virtual 10,00-11,00

STRETCHING

Un po' di stretching in compagnia  per affrontare la
giornata con più energia.

Coordinato da Emilia e Alice

Domenica 29 novembre  2020
399 Virtual 11,30-12,30

KARAOKE

Intratteniamo i  nostri  vicini  con un po’ di  buona
musica  dal  vivo,  impugnamo  i  microfoni  e
scateniamoci con il Karaoke casalingo di Chiara e
Cinzia!

Coordinato da Chiara D.e Cinzia

Sabato 28  novembre  2020
397 Virtual 10,00-11,00

STRETCHING

Mens sana in corpore sano.
Prepariamo il corpo agli stress fisici e mentali del 
lockdown con qualche esercizio di allungamento.

Coordinato da Alice ed Emilia


