
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Infernetto (RM), domenica 17 settembre, 10.30-18.30 

HAPPY TIME IN FESTA 

10 anni insieme 
Parchi della Colombo – via C. Colombo, 1897 

 

Una giornata di giochi, laboratori e momenti di dialogo per festeggiare i 10 anni 

dell’Associazione Happy Time Infernetto Onlus. 

L’Associazione Happy Time Infernetto Onlus, da 10 anni attiva nel X Municipio di Roma, 

nasce grazie all’iniziativa di un gruppo di famiglie – alcune delle quali con figli disabili – con 

l’intenzione di realizzare un’azione culturale a sfondo sociale che valorizzi la ricchezza della 

diversità, dell’incontro, del dialogo e della relazione. 

   

Con il supporto di un’ampia rete di volontari ed educatori professionisti, promuove numerosi 

laboratori (nel nuovo anno sociale 2017-2018 saranno tanti e vari, dalla musicoterapia allo yoga, 

dalla pittura su porcellana al comics…) per bambini, ragazzi ed adulti normodotati o con disabilità, 

il Gruppo AMA (Gruppo di Auto Mutuo Aiuto per l’autosostegno di famiglie dove è presente la 

disabilità) e un itinerario formativo per genitori.  

 

Un’iniziativa che si avvale del Patrocinio del Comune di Roma-X Municipio, 

dell’Associazione Azione Famiglie Nuove, AICS Comitato Provinciale di Roma, del Movimento dei 

Focolari di Roma e del Gruppo Editoriale Città Nuova. 

 

Domenica 17 settembre presso i Parchi della Colombo, Happy Time Infernetto Onlus darà 

vita ad una giornata per tutti – famiglie, adulti, ragazzi, bambini - per festeggiare l’importante 

traguardo raggiunto e per far conoscere il proprio impegno a servizio del territorio. 

Ampio e variegato il programma:  

10.30-11.30: Conosciamo Happy Time, la sua storia e il suo impegno. 

11.30-18.30: Giochi e laboratori per bambini e ragazzi:  

                       musicoterapia, propedeutica musicale, psicomotricità, yoga per bambini, 

                       danza e movimento, comics, calligrafia, pittura su porcellana, ginnastica tra equilibrio  

                       e benessere, artistico creativo, legno e riciclo, piante aromatiche-trucco bimbi. 

                       Per i più piccoli: angolo 0-5. 

16.00           La famiglia è un faro…. Laboratorio sulla genitorialità 

 

Per informazioni: cell. 335.5445.704 – 338.5051390 – 329. 936.2973 

mail: info@associazionehappytimeinfernetto.org 

web: www.associazionehappytimeinfernetto.org    
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