Principali attività di promozione sociale ed iniziative di
solidarietà realizzate nella stagione settembre 2006 - giugno
2007


















Costante collaborazione con l’Associazione “Spazio e Amicizia” con cena
allargata a chi vuol partecipare tutti i venerdì e pranzo pure allargato il
martedì ogni quindici giorni
Collaborazione con “Il Luogo delle Donne” per l’attuazione di due importanti
progetti di insegnamento linguistico: uno di pakistano rivolto ai bambini
pakistani nati in Italia e l’altro di italiano rivolto ad adulti immigrati
Assegnazione spazi ad AUSL il venerdì mattina
Attività di post-scuola “laboratorio compiti” per ragazzini in difficoltà
tenuto da due insegnanti volontarie a titolo gratuito
Progetto “un sabato da leoni” rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni per passare
3 ore insieme, gli obiettivi sono:fare esperienza di dinamiche relazionali di
gruppo nel rispetto delle singole diversità; proporre un’opportunità di
confronto tra le diverse realtà sociali e culturali presenti all’interno del
quartiere; educare ad un’organizzazione positiva del tempo libero; offrire un
servizio alle famiglie che hanno problemi di gestione dei figli al sabato
mattina
In collaborazione con AUSL di Bologna gestione di due borse lavoro (tre
dall’inizio del 2007)
Misurazione gratuita della pressione ogni martedì pomeriggio dalle 16,45 alle
17,45
Sportello informativo gratuito ogni martedì e venerdì dalle 9,00 alle 12,00 a
partire da Novembre 2006: compilazione di moduli, informazione sugli uffici
competenti a cui rivolgersi (Comune, AUSL, etc)
Settembre 2006 - mostra fotografica "Somalia, oltre la guerra" in
collaborazione con Medici Senza Frontiere. Immagini di donne, bambini e
uomini alla ricerca di una vita "normale" - Foto di Andrea Vallerani - sostegno
alle iniziative di MSF con un contributo di 100,00 €
Settembre 2006 - partecipazione alla seconda festa dell’associazionismo e
del volontariato promossa dalla Provincia di Bologna
Settembre 2006 Serata Annalena: "Il programma del buon samaritano" - Un
confronto sull'insegnamento di Annalena Tonelli in compagnia degli amici del
Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo di Forlì, del fratello Dott.
Bruno Tonelli e del Dott. Ettore Mazzanti di Medici Senza Frontiere
Ottobre 2006 - sostegno economico alle attività del Comitato per la Lotta
contro la Fame nel Mondo con donazione di 500,00 €
Ottobre-Novembre 2006 - Petizione per ADSL: raccolta di firme per
sottoporre a TELECOM/TIM una petizione per richiedere la linea ADSL a La
Mura San Carlo, Pulce e Farneto
Novembre 2006 - Amministrare il bene comune: "Che cos'è il bene comune?"
con la partecipazione del professor Luigi Pedrazzi già consigliere comunale a
Bologna nel 1956 con Giuseppe Dossetti, cofondatore de "Il Mulino" e vice
sindaco di Bologna tra gli anni 1995-1999















Novembre 2006 - “Serate etniche: Pakistan” - degustazioni gastronomiche
tipiche - musiche, proiezione di filmati ed immagini - presenza del
presidente dell’associazione dei pakistani Raza Asif
Dicembre 2006 - Laboratorio di progettazione urbana partecipata - il
Comune di San Lazzaro di Savena nell'ambito del progetto "Laboratorio di
progettazione urbana partecipata" ha organizzato presso il Centro Tonelli il
secondo forum cittadino sul tema "Riqualificazione della Mura San Carlo e
delle Case Andreatta" - il programma prevede la presentazione alla comunità
locale delle diverse ipotesi di intervento possibili sulle Case Andreatta
(anche attraverso la presentazione sintetica di tre casi studio), dell'analisi
delle dotazioni territoriali esistenti a La Mura San Carlo, dell'attuazione del
programma di intervento
Dicembre 2006 - Il Centro Tonelli è una delle “Case Telethon” di San Lazzaro
Dicembre 2006 - mostra fotografica "Immagini dal Perù" - esperienze di
viaggio, filmati ed aneddoti del campo di lavoro agosto 2006 a cura del
gruppo Scout di San Lazzaro La Mura 2
Gennaio 2007: cena di beneficenza organizzata in collaborazione con
l’Istituto Ramazzini – incasso della serata devoluto all’Istituto
Gennaio 2007 - Amministrare il bene comune: "La formazione di una
coscienza civica" con la partecipazione dell’avvocato Francesco Berti
Arnoaldi Veli, presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione
ex Campo Fossoli e della Federazione Italiana Associazioni Partigiane
(F.I.A.P.)
Gennaio 2007 – “Due giornate per la vita” in collaborazione con la parrocchia
del Farneto e con il Centro Culturale don Giulio Salmi - FIACCOLATA PER LA
VITA dal Centro Salmi al Centro Tonelli - incontro al Centro Tonelli sul tema
"LIBERTAS: UN DONO NATURALE PER IL RISPETTO DELLA DIGNITA’ UMANA"
con la partecipazione di don Antonio Allori, presidente della fondazione
Gesù Divino Operaio, responsabile dell’Onarmo e vicario Episcopale Caritas,
ed della dott.ssa Franca Farinati, membro del consiglio di amministrazione
dell’Istituto Giovanni XXIII, già direttore delle politiche sociali del comune di
Bologna - NO STOP PER LA VITA proiezioni di film, giochi con i bambini del
gruppo “Oratoriamo” della parrocchia del Farneto, esibizione dei ragazzi
della scuola di ballo Ce.n.tr.o. 21 diretta da Morena Parmeggiani, lettura
creativa di poesie con le ragazze del Laboratorio di scrittura creativa a cura
dello Spazio Risorse di Habilandia, grande spettacolo finale organizzato dai
giovani della parrocchia del Farneto
Febbraio 2007 – Incontro con la società Telecom/Tim sul tema “Modalità di
attivazione dell’ADSL e prenotazione nuovi prodotti”
Febbraio 2007 – serata multietnica in collaborazione con Il luogo delle
donne, con degustazioni gastronomiche tipiche di vari paesi e danze popolari
con il gruppo “Amici” della Coop Zola
Febbraio 2007 - Giornata della salute e della sicurezza: dimostrazioni di Tai
Chi Chuan, di Hatha Yoga e di massaggio Shatzu, pranzo vegetariano
biologico, incontro sul tema “Deficit di memoria: malattia o
invecchiamento” a cura AUSL di Bologna, incontro sul tema “Interventi
psicosociali rivolti ai familiari e agli anziani” a cura AUSL di Bologna, quiz a


















premi sulla sicurezza stradale “IL MULTOMETRO” a cura degli operatori della
Polizia Municipale, per maggiorenni patentati
Marzo 2007 – In occasione della ricorrenza “2007 Anno europeo delle pari
opportunità” incontro sul tema “Lavoro e servizi come pari opportunità per
tutte le donne con la partecipazione di Maria Cristina Baldacci - assessore
alla qualità e alle pari opportunità del comune di San Lazzaro di Savena,
Liliana Cosi - prima ballerina étoile, presidente Associazione Balletto
Classico di Reggio Emilia, Donata Lenzi – deputata e Laura Serantoni consigliera effettiva di parità della regione Emilia-Romagna
Marzo 2007 - Due incontri sul tema “Adolescenza oggi” - primo incontro: "Lo
sviluppo dell'adolescente e la famiglia" a cura del dott. Cosimo Ricciutello
neuropsichiatra infantile AUSL di Bologna – secondo incontro: "I volti del
bullismo - caratteristiche, cause e possibili rimedi" a cura del dott. Franco
Nanni, sportello di psicologia scolastica Istituti Comprensivi di Pieve di Cento
e Argelato
Marzo 2007 - Incontro informativo sul tema "Controllo della Zanzara Tigre.
Solo collaborando si vince" con la partecipazione dell'assessore alla Qualità
della Salute dott.ssa Maria Cristina Baldacci e del tecnico specialista della
disinfestazione sig. Claudio Venola - a seguire ore 21,15 assemblea pubblica
dei soci con la presentazione del bilancio consuntivo 2006
Marzo 2007 – In collaborazione con la scuola media Jussi-Rodari nell’ambito
del “Progetto Benessere - Attività di Tutoraggio delle Classi” è stata
realizzata l’iniziativa “Saper essere, saper fare: due generazioni a
confronto” – Tre incontri in cui una classe di terza media si è confrontata
con persone anziane o comunque adulti sui seguenti temi: “Tempo Libero
Ieri e Oggi”; “Famiglia, Società e Valori”; “Fascimo e Nazismo, Seconda
Guerra Mondiale, Resistenza”; “Scuola Ieri e Oggi”
Aprile 2007 - Serata Telethon in collaborazione con la sezione di Bologna
della U.I.L.D.M. - cena e spettacolo di varietà con la presenza straordinaria
di Riccardo Fogli testimonial Telethon - un'occasione per contribuire alle
iniziative U.I.L.D.M.-Telethon - l'incasso della serata è stato devoluto alla
U.I.L.D.M. Bologna
Aprile 2007 – serata multietnica con degustazioni gastronomiche, musica dal
mondo e animazione a cura di Mustapha Moufid
Maggio 2007 - Cena pro Parco della Pace - l'incasso della serata è stato
devoluto al gruppo scout San Lazzaro La Mura 2 ed al Comitato Adottiamo il
Parco della Pace per opere di manutenzione
Maggio 2007 - Cerimonia pubblica per il Conferimento benemerenza ai soci
donatori di sangue AVIS comunale San Lazzaro di Savena
Maggio 2007 – Serata Padre Marella - "Le scelte pedagogiche e morali di
padre Marella cittadino di San Lazzaro" - relatore padre Elia Facchini
postulatore della causa di beatificazione
Giugno 2007 – Marcia lenta e marcia lesta: camminata non competitiva a
passo libero aperta a tutti - 1° trofeo “Annalena Tonelli” con premi ai gruppi
ed ai partecipanti
Giugno 2007 - TAM TAM DE MOCAMBIQUE: "Prima di andare in vacanza ci
ricordiamo di chi non ci andrà mai" - cena di beneficenza con menu del

Monzambico a base di pesce in collaborazione con l'associazione di
volontariato "Jacaranda" che opera in quel paese

