Principali attività di promozione sociale ed
iniziative di solidarietà realizzate nella stagione
settembre 2008 - agosto 2009



















Intensificata la collaborazione con l’Associazione “Spazio e Amicizia”. Oltre la
cena, allargata a chi vuol partecipare, tutti i venerdì, sono state organizzate
varie serate a tema nel corso dell’intera stagione
Sostegno ai corsi di italiano per stranieri tenuti da Veronica Brizzi ed i suoi
collaboratori presso Habilandia; ad ottobre 2008 sono partiti due corsi di
italiano per donne straniere, uno per principianti ed uno avanzato. A partire da
gennaio 2009 è stato attivato anche un corso di italiano per uomini stranieri.
Assegnazione spazi ad AUSL il lunedì dalle 14 alle 16.
Attività di post-scuola “laboratorio compiti” gratuito per bambini/ragazzi in
difficoltà tenuto da insegnanti volontari, da collaboratori del centro e dai
gruppi scout di San Lazzaro, in stretto collegamento con AUSL e Comune di San
Lazzaro di Savena
Progetto “Un Sabato da Leoni” rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni per passare 3
ore insieme, i cui 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 cinque borse lavoro (nel corso
del 2009 sono diventate otto)
In collaborazione con AUSL di Bologna ed i servizi sociali del Comune di San
Lazzaro di Savena sostegno ad un giovane studente per il recupero sociale
attraverso il volontariato
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). Da novembre 2008 è collegato con lo Sportello Sociale del
comune di San Lazzaro di Savena, con il quale partecipiamo al progetto Lazzaro
a sostegno delle persone in difficoltà collaborando con gli altri centri sociali di
San Lazzaro, le parrocchie di San Lazzaro, l’Opera Padre Marella, i sindacati, il
servizio sociale dell’AUSL, AUSER, Ausilio e gli esercizi commerciali che
aderiscono al progetto
Consulenza legale gratuita: su richiesta si può avere un appuntamento per la
consulenza legale di un avvocato
Corso bisettimanale gratuito di Taekwondo per ragazzi segnalati dai servizi
sociali, per favorire lo sviluppo armonico del corpo e della mente. A questo si è
aggiunto un nuovo corso bisettimanale gratuito per bambini
Corso base di cucito, gratuito, per piccole riparazioni domestiche e nozioni per
l’utilizzo della macchina da cucire rivolto a donne immigrate (tre incontri)
Corso base di computer, gratuito, per stranieri
Settembre 2008 - Pranzo di pesce organizzato a favore dell’ANT






















Settembre 2008 - Partecipazione alla festa del Giovanni XXIII con il gruppo
ragazzi ed istruttori del TAEKWONDO
Settembre 2008 - partecipazione alla quarta festa dell’associazionismo e del
volontariato promossa dalla Provincia di Bologna
Settembre 2008 - donazione di 50,00 € a VOLONTASSOCIATE "Costruiamo
insieme la solidarietà" San Lazzaro 2008 a sostegno del fondo borsa di studio
intitolato a Fiorenzo Malpensa per i ragazzi delle scuole di San Lazzaro di
Savena
Ottobre 2008 - incontro con l’assessore all’urbanistica Leonardo Schippa
relativamente alla ristrutturazione che subirà il quartiere de La Mura San Carlo
nell’ambito del progetto Intervento Case Andreatta
Ottobre 2008 - serata musicale di solidarietà - esibizione del gruppo musicale
EUPHORIA a sostegno delle attività svolte in Africa dall'associazione KARIBUNI
Novembre 2008 - serata musicale organizzata con il Centro Giovanile Galletta in
collaborazione con la Cooperativa Carovana
Ottobre 2008 - Torneo di burraco di beneficenza - Serata di beneficenza a
favore dell'Associazione "Cento Farfalle Onlus", associazione no-profit laica che
opera a favore delle popolazioni africane
Novembre 2008 - “Giornata della sicurezza”:
"Il rischio amianto: il
comportamento responsabile del cittadino” a cura di Giampietro Boschini,
Dipartimento Sanità Pubblica AUSL di Bologna - "Parliamo di imballaggi e
riduzione rifiuti" a cura di Lucio Panizza esperto del settore - "Il Multometro" gioco a premi sulla sicurezza stradale a cura del Comando della Polizia
Municipale di San Lazzaro di Savena
Novembre 2008 - Cena sensoriale - Serata di Beneficenza a favore di
VOLONTASSOCIATE "Costruiamo insieme la solidarietà" San Lazzaro 2008 - la
cena sensoriale, organizzata e gestita da persone non vedenti, è stata
l'occasione attraverso la quale le persone cieche hanno fatto scoprire i valori
degli altri sensi, offuscati dalle percezioni visive dominanti - in collaborazione
con U.N.I.Vo.C. Onlus Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi - l'incasso è
stato destinato al fondo borsa di studio intitolato a Fiorenzo Malpensa per i
ragazzi delle scuole di San Lazzaro di Savena
Dicembre 2008 - incontro con l’assessore all’urbanistica Leonardo Schippa
relativamente alla ristrutturazione che subirà il quartiere de La Mura San Carlo
nell’ambito del progetto Intervento Case Andreatta
Dicembre 2008 - il Centro Tonelli è una delle “Case Telethon” di San Lazzaro
Dicembre 2008 - donazione di 200,00 € per contribuire alle iniziative U.I.L.D.M.Telethon
Dicembre 2008 - Serata solidale con cena di beneficenza a cura dell'associazione
somala SOCADO - degustazioni gastronomiche con piatti tipici africani: primi,
secondi, sfiziosi contorni e ... dulcis in fundo le dolcezze del caffè rurale del
Corno d'Africa - donazione di 100,00 €
Dicembre 2008 - sostegno economico alle attività del Ce.n.tr.o. 21 con
donazione di 200,00 €
Dicembre 2008 - sostegno alle iniziative di Medici Senza Frontiere con un
contributo di 100,00 €
Gennaio 2009 - due incontri dedicati alle relazioni familiari - il primo sul tema
de "L'affido condiviso: l'importanza di una mediazione familiare" a cura di


















Emanuela Elmo, avvocato matrimonialista, presidente del Servizio di Consulenza
per la vita familiare (Consultorio UCIPEM) incontri con il dott. Giovanni
Guescini, Azienda AUSL di Bologna, il secondo relativo a “L'esperienza dello
sportello donna e famiglia sul territorio di Castenaso”, a cura di Rossella Marius,
avvocato
Gennaio 2009 - “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-dibattito sul tema " PROPRIETA’ PRIVATA E CONDIVISIONE" con
interventi di Matteo Marabini, professore di storia alle scuole superiori e
responsabile dell'Associazione La Strada, e Magda Babini, responsabile CGIL San
Lazzaro di Savena - NO STOP PER LA VITA: "Mi gioco il portafoglio ..." gioco di
ruoli sul tema dei consumi e della sobrietà per i ragazzi delle medie e dei gruppi
medie delle Parrocchie del Vicariato - "Zeligando con sobria ... età" spettacolo
comico a cura dei giovani della parrocchia del Farneto
Febbraio 2009 - in collaborazione con l’associazione “Donne per …”
partecipazione al ciclo “Quattro film per conoscere meglio la scuola” assieme ai
centri sociali Malpensa e la Terrazza e alla Mediateca di San Lazzaro proiezione del primo dei quattro film intitolato “Io speriamo che me la cavo”
Febbraio 2009 - giornata di solidarietà Telethon in collaborazione con la sezione
di Bologna della U.I.L.D.M.: pranzo di solidarietà, con pomeriggio ricco di
spettacoli ed intrattenimento musicale - un'occasione per contribuire alle
iniziative U.I.L.D.M.-Telethon
Febbraio 2009 - incontro con l’amministrazione comunale ed i tecnici del
comune di San Lazzaro di Savena relativamente all’attivazione della Fase
Esecutiva dell’intervento Case Andreatta, nell’ambito del laboratorio di
progettazione urbana partecipata
Febbraio 2009 - “Giornata della salute”: pranzo vegetariano - “Vecchi e nuovi
orizzonti della medicina: la possibile convivenza tra medicina tradizionale e le
terapie complementari (omeopatia, fitoterapia, agopuntura)" a cura di Mariella
Cordella, omeopata unicista e fitoterapeuta
Marzo 2009 - cena di solidarietà in collaborazione con l’associazione ONLUS
KARIBUNI a sostegno delle iniziative in Africa
Marzo 2009 - in collaborazione con le associazione del settore e con il Comune
di San Lazzaro di Savena, viene attivata l’iniziativa “Mercato Contadino”:
vendita diretta dal produttore al consumatore di prodotti ortofrutticoli ed altro
nel piazzale antistante il Centro Tonelli
Aprile 2009 - incontro sul tema “Il mercato contadino di San Lazzaro: un
esempio virtuoso di catena corta” con Andrea Segrè (Preside della Facoltà di
Agraria di Bologna), Antonio Ferro (Presidente Coldiretti Bologna), Hendrik
Hagedoorn (VicePresidente CIA Bologna), Rosario Trafiletti (Presidente
Federconsumatori),
Fabrizio Perdetti (Presidente Cooperativa Sociale Agriverde), Giorgio Archetti
(Assessore alla qualità ambientale del comune di San Lazzaro di Savena),
coordinamento di Oscar Marchisio
Aprile 2009 - Festa della Libertà in collaborazione con gli altri centri sociali del
comune di San Lazzaro di Savena "La Terrazza" e "Fiorenzo Malpensa, in
collaborazione con il Comune di San Lazzaro di Savena, il Consiglio Comunale
















dei Ragazzi, l'Istituto Storico della Resistenza e le Associazioni di Volontariato
per gli aiuti al terzo mondo
Maggio 2009 - cena di solidarietà in collaborazione con l’associazione ONLUS
KARIBUNI a sostegno delle iniziative in Africa
Maggio 2009 - “Il cellulare intelligente”: serata organizzata dall’associazione
“Spazio e Amicizia” sul tema dell’inquinamento elettromagnetico ed utilizzo più
consapevole dei telefoni cellulari per comunicare fra le persone, con il
patrocinio del Comune di San Lazzaro di Savena
Maggio 2009 - “San Lazzaro in bici” in collaborazione con il Consiglio Comunale
dei Ragazzi, con il patrocinio del Comune di San Lazzaro di Savena, è stata
organizzata una biciclettata con partenza da piazza Bracci ed arrivo al centro
Tonelli (dove nel piazzale antistante sarà attivo il Mercato Contadino)
attraversando gran parte delle vie principali del centro e la frazione della
Cicogna
Maggio 2009 – “Addio alla prima casa Andreatta”: in concomitanza con
l’apertura del cantiere, festa e rinfresco al centro con la partecipazione del
sindaco e di alcuni assessori
Giugno 2009 - Marcia lenta e marcia lesta - Camminata non competitiva a passo
libero aperta a tutti, organizzata dal gruppo AVIS di San Lazzaro di Savena - 3°
Trofeo Annalena Tonelli: tre percorsi km 1,5 ; km 3 ; km 7
Giugno 2009 - Cena di beneficenza a sostegno delle popolazioni terremotate
dell’Abruzzo
Giugno 2009 - 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 2009”
Giugno-Luglio 2009 – Due giornate al mercato e cena serale - acquisto
consapevole sotto la guida di esperti la mattina al mercato contadino; gli
alimenti sono stati poi preparati per la cena serale
Luglio 2009 - il Tonelli apre i suoi laboratori per tre mattine ai ragazzi della BSL
Luglio-Agosto 2009 - Al magic mond d'la fira: FANTAMAGIA AL TONELLI due serate organizzate nell’ambito della Fiera di San Lazzaro, in collaborazione
cin l’Istituzione Prometeo - dalle 18,30 alle 22,00 un divertente angolo magico
per i bambini e per chi vuole tornare ad essere bambino - un piccolo treno ha
fatto la spola da Piazza Bracci al Tonelli con cadenza di 30 minuti - una nuova
stimolante proposta per "allargare" la Fiera di San Lazzaro alla periferia del
nostro territorio comunale.
Agosto 2009 - Ferragosto insieme - Ferragosto al Centro Sociale Fiorenzo
Malpensa organizzato da tutti i Centri Sociali di San Lazzaro di Savena

