Principali attività di promozione sociale ed iniziative di
solidarietà realizzate nella stagione settembre 2007 - agosto
2008



















Costante collaborazione con l’Associazione “Spazio e Amicizia” con cena
allargata a chi vuol partecipare tutti i venerdì
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 tre borse lavoro (cinque
dall’inizio del 2008)
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:
compilazione di moduli, informazione sugli uffici competenti a cui rivolgersi
(Comune, AUSL, etc)
Consulenza legale gratuita: su richiesta si può avere un appuntamento per la
consulenza legale di un avvocato
Settembre 2007 - partecipazione alla terza festa dell’associazionismo e del
volontariato promossa dalla Provincia di Bologna
Settembre 2007 - Incontro informativo sul tema “L’utilizzo corretto dei
farmaci da banco” a cura di Coop Adriatica
Ottobre 2007 - sostegno economico alle attività del Comitato per la Lotta
contro la Fame nel Mondo con donazione di 500,00 €
Ottobre 2007 - partecipazione all’iniziativa “Ad alta voce - Libri da
condividere” organizzata dalla Coop Adriatica a sostegno del progetto
“Ausilio per la cultura”
Dicembre 2007 - per il ciclo "Le culture in festa" serata multietnica
“L'ALBERO DEL PANE” - una serata aperta a tutti con degustazione di piatti
italiani ed internazionali a base di pane - musica dal vivo con il "Latin Duo" di
Alessandro Mellò e don Tullio - proiezione di un video realizzato da giovani
immigrati di seconda generazione a cura di Arcimondo - mostra fotografica
"Emozioni" a cura dell'Associazione Karibuni che opera in Tanzania
Dicembre 2007 - sostegno alle iniziative di Medici Senza Frontiere con un
contributo di 100,00 €




















Dicembre 2007 - “Ripasso Educazione Stradale” per i veterani della patente
a cura della Polizia Municipale
Dicembre 2007 - Il Centro Tonelli è una delle “Case Telethon” di San Lazzaro
Dicembre 2007 - Serata Telethon in collaborazione con la sezione di Bologna
della U.I.L.D.M. - serata di solidarietà con la presenza straordinaria di
Riccardo Fogli testimonial Telethon - un'occasione per contribuire alle
iniziative U.I.L.D.M.-Telethon
Gennaio-Febbraio 2008 - “Prevenzione disagio giovanile” - due incontri con il
dott. Giovanni Guescini, Azienda AUSL di Bologna
Gennaio 2008 - “Due giornate per la vita” in collaborazione con la parrocchia
del Farneto e con il Centro Culturale don Giulio Salmi - FIACCOLATA PER LA
VITA dalla Chiesa di san Carlo al Centro Tonelli attraverso il Parco della Pace
- incontro al Centro Tonelli sul tema " LE SCELTE PER DARE UN SENSO ALLA
VITA " con la partecipazione di don Marco Cristofori - NO STOP PER LA VITA:
Rappresentazione teatrale a cura dei giovani della parrocchia "Francesco Canto di una creatura” - "Annalena Tonelli" breve riflessione sulla sua figura
- Esibizione della Corale Ce.n.tr.o. 21 diretta dal maestro Piero Versura Animazione e giochi per i bambini a cura del gruppo "Oratoriamo" della
parrocchia del Farneto - Rappresentazione teatrale "C'è sempre qualcuno
che bussa" a cura dei giovani della parrocchia del Farneto
Gennaio 2008 - sostegno economico alle attività del Ce.n.tr.o. 21 con
donazione di 200,00 €
Febbraio 2008 – “Giornata della salute e della sicurezza”:
pranzo
vegetariano - "Le allergie" con il dott. Sergio Bergonzi (medico e patologo
clinico) - "Bioedilizia: efficienza energetica e la qualità dell'abitare" con
l'ing. Leonardo Schippa (assessore alla qualità territoriale del comune di San
Lazzaro di Savena), l'arch. Andrea Mari (associazione intercomunale Valle
dell'Idice) e il dott. Leonardo Setti (docente dell'università di Bologna) Dimostrazioni pratiche di QI GONG e TAI CHI MEDICO per l'artrite (ginnastica
dolce per la salute) con il dott. Mario Stegagno
Marzo 2008 - Una serata di solidarietà con le donne Palestinesi e le donne
del Monzambico - cena con cous cous alle verdure e carne a cura di
Arcimondo - animazione con musiche dell'Africa Nera a cura di Jacaranda
onlus – donazione di 175,00 € sia all’associazione Arcimondo sia
all’associazione Jacaranda
Marzo 2008 – In occasione della festa della donna, incontro sul tema “Le
donne e l'immagine corporea: quando si può parlare di patologia nel
comportamento alimentare” a cura di Annalisa Scagliarini e Cristina Simoni
Marzo 2008 - Cena di solidarietà a favore dell’Istituto Ramazzini - sostegno
economico alle attività dell’Istituto con donazione di 200,00 €
Aprile 2008 – DIRE, FARE, DIFFERENZIARE: nuovo sistema di raccolta
differenziata dei rifiuti: cos'è e come funziona - incontro aperto a tutti i
cittadini con amministratori e tecnici del Comune di San Lazzaro di Savena e
con incaricati della società HERA
Aprile 2008 - Festa della Liberazione in collaborazione con gli altri centri
sociali del comune di San Lazzaro di Savena
Maggio 2008 - Serata di beneficenza a favore dell'associazione Jacaranda che
opera in Mozambico - cena con piatti tipici italiani abbinati a vini africani









presentati dai sommeliers dell'AIES (Accademia Internazionale Enogastronomi
Sommeliers)
Giugno 2008 – “Festa dell’arrivederci” organizzata dalla Cooperativa “La
Carovana” per salutare gli abitanti dell’edificio di via Galletta, 68 che si
trasferiscono in altri appartamenti del Comune di San Lazzaro
Giugno 2008 - Marcia lenta e marcia lesta - Camminata non competitiva a
passo libero aperta a tutti, organizzata dal gruppo AVIS di San Lazzaro di
Savena - 2° Trofeo Annalena Tonelli: tre percorsi km 1,5 ; km 3 ; km 7 iscrizioni e programma dettagliato presso il Centro A. Tonelli e presso l'AVIS
di San Lazzaro di Savena
Giugno 2008 - in collaborazione con la parrocchia del Farneto è stato fornito
un supporto logistico per il pranzo ed alcune attività ricreative nell’ambito
dell’esperienza “Estate Ragazzi 2008”
Luglio 2008 - Corso di formazione sanitaria per mamme e papà - "Nozioni di
primo soccorso in rianimazione cardiopolmonare nel lattante" - il corso è
tenuto sa Simone Bini. infermiere U.O. rianimazione-118 ASL BOLOGNA
Agosto 2008 - Giornata dell’aeromodellismo organizzata nell’ambito della
Fiera di San Lazzaro, in collaborazione cin l’Istituzione Prometeo
Agosto 2008 - Ferragosto insieme - Ferragosto al Centro Sociale Fiorenzo
Malpensa organizzato da tutti i Centri Sociali di San Lazzaro di Savena

