EVENTI COLLATERALI:
-

-

Domenica 5 ottobre alle 21,00
presso lo Spazio Binario
l’Associazione Vocididonne propone lo spettacolo
“Di terra in terra”, peformance di danza, musica,
recitazione e fotografia, finalizzato anche al
finanziamento dei progetti dell’associazione.
Sabato 11 ottobre alle ore 17,00
presso Sala dell’Arengo del Municipio l’Associazione
Zolarancio propone l’iniziativa pubblica dal titolo
“Volontariato oltre confine” .

VOLONTASSOCIATE
2014

Festa dell’associazionismo e del volontariato

ZOLA PREDOSA
4 E 5 OTTOBRE 2014

Info
•

Servizio Famico
famico@comune.zolapredosa.bo.it
tel. 051/6161742/749/666

•

Servizio Cultura
cultura@comune.zolapredosa.bo.it
tel 051.6161730

•

Sig. Gian Carlo Zanetti
(Presidente Consulta Socio-Sanitaria)
giancarlozanetti1@virgilio.it
Tel. 335/6357197

volontassociate2014

volontassociate2014
Convegno “IL VOLONTARIATO VISTO DAI GIOVANI”

FESTA DELLE ASSOCIAZIONI

Un convegno, costruito dalle associazioni insieme ai giovani,
per approfondire il rapporto fra giovani e volontariato,
le esperienze del nostro territorio e possibili piste di lavoro future.

Nella splendida cornice del Giardino Campagna, più di trenta
associazioni di Zola Predosa, impegnate in tanti e differenti campi,
danno appuntamento a tutti i cittadini per un pomeriggio di festa con
stand informativi, musica, laboratori e giochi per grandi e bambini.

Sabato 4 ottobre – ore 16.00-19.00
Sala dell’Arengo – Municipio di Zola Predosa

•
•
•
•

•
•

Saluto del Sindaco Stefano Fiorini
Introduce e modera l’Assessore alle Politiche Sociali
Fiammetta Colapaoli
Presentazione della YoungER card a cura dell’Assessore
alle Politiche Giovanili Giulia Degli Esposti
Dialogo con alcuni giovani attivi nell’associazionismo
per la condivisione di esperienze e raccolta di nuove proposte:
Bassini Greta
(Parrocchia di S. Tomaso – Estate Ragazzi)
Benassi Maria
(Ass.ne. Zolarancio – volontariato internazionale)
Benassi Paolo
(Pro Loco di Zola Predosa)
Cuccoli Elisa
(Ass.ne Vocididonne)
Favaron Fulvio
(“Comitato Mauro’s boys”)
Filippelli Matteo
(scrittore)
Mazzi Fabio e Verrucchi Vanessa
(GVS Valle Lavino)
Mei Luca
(Parrocchia S. Luigi di Riale)
Mhd Malek Alhusaini
(Ass.ne L’Arca)
Petrozza Francesco
(Servizio Civile Volontario)
Intermezzi video e musicali
Dibattito e conclusioni

Domenica 5 ottobre – ore 14,30-18,00
Giardino Campagna – Viale Masini (zona di fronte al supermercato)

PROGRAMMA:
Per tutta la durata della festa
• Stand informativi delle associazioni
• Danze popolari con il gruppo “Gli sparguiè”
(a cura dell’Ass.ne Tuttinsieme)
• Balli hip hop (a cura dell’Ass.ne Girotondo)
• Laboratorio di lavorazione della creta
(a cura dell’ass.ne L’isola della creta)
• Truccabimbi (a cura dell’ass.ne Emiliani)
• Dimostrazioni di tecniche di primo soccorso
(a cura di GVS Valle Lavino)
•
•

•

ore 15.00 - Caccia al tesoro e laboratorio di costruzione
di aquiloni (a cura dell’ass.ne YAP Bologna, all’interno della
rassegna provinciale “Segnali di Pace”)
ore 16.00 - Gimkana in bicicletta per i bambini
(a cura della Polisportiva Zola ASD e della Pro Loco)
Nota: è utile che i bambini portino una bici propria
Merenda offerta dalle associazioni

In caso di maltempo la festa, con lo stesso programma, si terrà a Villa
Edvige Garagnani (Via Masini). Vi sarà anche la possibilità di visitare le
aule degli antichi mestieri presenti nella Villa (a cura della Pro Loco)
ASSOCIAZIONI ADERENTI: Anpi -Asco – Auser Zola Predosa- Avis Zola
Predosa- Casa Aperta Insieme - Centro di Promozione Familiare – Centro
per le Vittime del Distretto di Casalecchio di Reno – Centri socio-culturali
- Comitati Genitori - Emiliani – Fondazione OVIV – Girotondo - GVS Valle
Lavino – Istituto Ramazzini – La Ronca - L’Arca – L’isola della creta Percorsovitale - Polisportiva Zola ASD – Progetto Culturale Emilia Romagna
– Pro Loco di Zola Predosa - Rifugio del cane - Spi Zola Predosa – Terre di
Zola - Tuttinsieme – Vocididonne – YAP Bologna - Zeula – Zolarancio.

