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Domenica 26 febbraio 2023 

Sala ricevimenti Ist. Salesiano S. Domenico Savio

   Via G. Don Bosco n° 14, Selargius (CA)

PRESENTA 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SEGUI I POST SUL GRUPPO FB ASI SARDEGNA ALL'INDIRIZZO HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/1492366264366472

____________________________________________

Un progetto a cura di Claudia Pirroni 



La location 

Il meeting si svolgerà a Selargius (CA), nei locali dell'Istituto Salesiano S. Domenico Savio,

nella via G. Don Bosco n° 14. Per raggiungere più agevolmente il luogo del meeting potete

visualizzare la mappa sul cellulare scannerizzando questo QR Code:

La struttura dispone di un'ampia sala ricevimenti e di uno spazioso parcheggio interno. Per

coloro che avessero necessità di pernottare, sono inoltre a disposizione varie camere

singole, che possono essere prenotate alla tariffa agevolata di € 35,00 selezionando la

relativa casella nel modulo di iscrizione. La quota dovrà essere corrisposta all'atto della

registrazione. 

Come partecipare al Meeting ASI

Come accaduto per gli scorsi meeting, per l'iscrizione utilizzeremo un modulo on line che

genererà la lista degli iscritti in ordine di registrazione e, nel contempo, la lista d'attesa per

i soci della regione e per chi arriverà da altre regioni.

Per procedere dovrete cliccare sul seguente link, che vi connetterà direttamente al modulo

appositamente preparato. 

Dovrete compilarlo prestando attenzione alla correttezza dei dati che inserirete, con

particolare riferimento all'e-mail e al cellulare, fondamentali per essere ricontattate.

 

https://forms.gle/jg51UQCFba8FsMHC7

A conferma del buon fine dell'operazione e dell'avvenuta iscrizione, riceverete entro 48 ore

un'email all'indirizzo che avrete inserito nel modulo stesso. 

Si potrà iscrivere un solo nominativo alla volta e si accetteranno massimo 50 iscrizioni.

Il Programma della giornata

Ore 9.15 Registrazione presenze, timbratura passaporti, consegna kit e gadget.

Ore 10,00 Presentazione insegnante, progetto ed inizio dei lavori

Ore 13.00 Pausa pranzo

Ore 13.45 Swap & Premiazioni, Mercatino delle scrappers  ed estrazione 1° Stella

Scrap(p)ionato Sardo.

Ore 15.00 Ripresa dei lavori 

Ore 18.00 Saluti e chiusura meeting 

https://forms.gle/jg51UQCFba8FsMHC7


Stencil per sfondi (la teacher ha usato AB Studio -Script e 13 arts-Beads, che metterà a

disposizione), spruzzino per acqua, pistola per colla a caldo e relative cartucce, nastro

carta, pennelli per mixed media e spatola, 7 fogli di Fabriano F4, 1 foglio di Fabriano

F2, carta kfraft per mattare le foto, 4 calamite da mm 8x1, colori acrilici spray Pastel

Turquoise, Chalk Dark Brown e Pearl Old Gold (in alternativa Distress Oxide Peacock

feathers e Ground Espresso - in questo caso portate un pezzetto di acetato per lo

spatascio), conchiglie e piccoli legnetti raccolti in spiaggia oppure piccoli oggetti che

possono rappresentare voi, il vostro viaggio e la vostra storia.

P13 Collezione "Beyond the sea"  12"x12" - fogli n. 2 e 3

P13Collezione "Beyond the sea" 6"x6" - 1 pad 

1 pezzo di garza di cotone cm 25x25

P13 Chipboard Sea-43

P13 Chipboard Sea-45

1 foglio di cartone vegetale grigio formato A3 spessore 1,5 mm

1 foglio e 1/2 di cartone vegetale grigio formato A3 spessore 1 mm

Per quanto riguarda i materiali e le attrezzature da portare con voi al meeting, li troverete

in parte indicati cliccando su questo link: 

Borsa della scrapper in trasferta

 

Dovrete inoltre portare con voi: 

Per consentirvi di realizzare il progetto in tutta comodità, per questo meeting lo Shop

"Pezze e colori" di Daniela Gelosa ha provveduto a comporre un kit, che potrete acquistare

direttamente sullo shop on line.

                       

 

Il Kit dello shop ha un prezzo di € 19,50 e contiene i seguenti materiali:

Riceverete inoltre un "Kit Referenti" preparato appositamente per voi che conterrà i

seguenti materiali: Gesso acrilico, Modelling paste, Gesso clear e nastro turchese, nonché

un "Kit Teacher" preparato per voi da Claudia,  che conterrà: fustellate varie, message in

the bottle, spago naturale e scritte varie.

 

La Teacher racconta il Progetto 

"Ciao a tutti, è un’emozione fortissima e un grande onore tornare nella mia terra d’origine

come insegnante per questo meeting. Sono Claudia e vivo la mia vita tra la Lombardia -

terra di adozione - e la Sardegna, mia terra di origine. 

Il progetto che vi presenterò racconta del forte legame con queste due regioni, molto

differenti tra loro, ma che hanno in comune la mia storia….. Una storia di viaggi, di andate e

ritorni carichi di emozioni e dolori, di forti legami con le persone conosciute in questi anni,

di rinunce, ma anche di grandi traguardi. Racconta anche di tutti i viaggi mentali, che

ognuno di noi affronta per essere in fondo una persona migliore e che, nella sua

autodeterminazione, ricerca la felicità"

Claudia 

Cosa occorre:  "Borsa della scrapper in trasferta"  e Kit

http://www.pezzeecolori.it/

https://www.facebook.com/legacy/notes/2351499818453108/
http://www.pezzeecolori.it/


La struttura dovrà essere "aperta", ossia consentire l'inserimento di pagine da parte

della vostra swappina (es. ad anelli, dischetti, buste, tasche, corona, midori   etc.). 

La struttura dovrà essere realizzata in maniera tale che contenga anche alcune tasche

in cui poter conservare foto, appunti e ricordi;  

Lo Swap:  "Una valigia piena di sogni"

Per questo meeting abbiamo pensato di "alzare un pochino l'asticella" e vi proponiamo di

creare per la vostra swappina - in armonia con il progetto curato da Claudia - un diario di

viaggio.

Nella realizzazione dello swap dovrete rispettare questi semplici vincoli:

Se vorrete, potrete realizzare e condividere una breve dispensa del vostro progetto, che

verrà archiviata tra i file del gruppo FB Asi Sardegna e andrà a far parte del patrimonio

comune di risorse, per essere liberamente utilizzata da chi vorrà replicarlo.

Tutti i progetti che soddisferanno i vincoli richiesti parteciperanno alla I° Sfida dell'Anno

e, in base ai voti di preferenza che riceveranno dalle socie, potranno vincere un premio in

materiale creativo. 

Sono previsti tre diversi premi a seconda del numero di voti ricevuti*.  

Dopo la premiazione, si procederà con l'abbinamento delle swappine e lo scambio dei diari

utilizzando il metodo dell'estrazione a sorte.

Lo swap verrà inoltre conteggiato ai fini dello Scrap(p)ionato Sardo (vedasi Regolamento).

 

Speriamo che partecipiate numerose e vi auguriamo buon lavoro!!!

Il Mercatino delle scrappers

Pur nella temporanea mancanza di uno shop sponsor "residente", anche in questo meeting

non mancherà il momento degli acquisti! 

Chi di noi non ha del materiale creativo che, magari, non usa più oppure non ha mai usato

e vorrebbe vendere o scambiare? Ecco, questa è un'ottima occasione per rinnovare le

vostre scorte!

Chi lo desidera potrà infatti portare al meeting il proprio materiale poco o mai utilizzato, in

buono stato di conservazione e adeguatamente confezionato, con l'indicazione del nome e

del prezzo di vendita. Nella sala verrà allestito uno spazio adeguato e destinato

esclusivamente alle attività connesse al mercatino, restando inteso che la responsabilità

del materiale  è della scrapper che lo porta e le trattative avverranno esclusivamente tra le

interessate. 

L'Associazione non ne è responsabile e confidiamo nella vostra correttezza per far si che

questo bel momento di condivisione rimanga tale.

Il Pranzo 

Per questo meeting è prevista la scelta tra il pranzo al sacco ed il pranzo con menù a

buffet. Questa soluzione ci consentirà di condividere anche questo momento e, nel

contempo, garantirà il rispetto delle esigenze di ciascuno di noi. 

I soci che preferissero optare per il pranzo a buffet dovranno segnalare nel modulo

eventuali intolleranze, allergie e/o esigenze alimentari, in maniera tale da poter concordare

con il cuoco il menù più opportuno. 

Al fine di consentire alla struttura una corretta organizzazione, la prenotazione del menù

a buffet sarà vincolante, salvo disdetta da comunicarsi almeno 24 ore prima. La quota di €

13,00 dovrà essere versata la mattina del meeting all’atto della registrazione.  



Come iscriversi all'Asi 

 

La partecipazione ai meeting è gratuita ed è consentita a tutti i soci in regola con

l'iscrizione annuale. I soci devono rinnovare l'iscrizione per l'anno 2023 prima

dell'iscrizione ai meeting, provvedendo a versare la quota a mani delle referenti ASI

oppure osservando le istruzioni indicate nel sito www.asi-italia.org nella sezione “Come

iscriversi”. All'atto del rinnovo o alla prima occasione utile, il socio riceverà un gadget in

omaggio. Come da regolamento, i ragazzi dagli 8 ai 18 anni non compiuti possono prendere

parte all'evento solo se tesserati (soci junior) ed accompagnati da un adulto. Qualora

l'accompagnatore non sia anche il tutore legale, avrà cura di consegnare il modulo

d'iscrizione sempre e comunque firmato da quest'ultimo. Per ragioni di sicurezza ed

assicurative non saranno ammessi i bambini di età inferiore agli 8 anni. Le quote di

iscrizione ed i rinnovi per l'anno 2023 sono le seguenti:

Socio Ordinario – Euro 25,00

Socio Junior – Euro 10,00 

Al momento dell'ingresso e prima della registrazione dovremo provvedere alla

detersione delle mani utilizzando i disinfettanti messi a disposizione.

Evitiamo gli assembramenti e cerchiamo di mantenere le distanze di

sicurezza.

 

ed infine...

Alcune semplici regole per un meeting in sicurezza: 
 

 

VI ASPETTIAMO!
LE VOSTRE REFERENTI ASI SARDEGNA 

Dianella e Roberta 
SARDEGNA@ASI-ITALIA.ORG

 

http://www.asi-italia.org/

