Principali attività di promozione sociale ed
iniziative di solidarietà realizzate nella stagione
settembre 2009 - agosto 2010




















Continua la collaborazione con l’Associazione “Spazio e Amicizia”: cena
allargata a chi vuol partecipare, tutti i venerdì, e serate a tema nel corso
dell’intera stagione
Collaborazione con l’associazione “Alfabeti colorati” e il Comune di San
Lazzaro di Savena per l’attuazione di corsi di italiano gratuiti per donne
straniere presso Habilandia Aprile e Maggio 2010 ripresa di un corso di
italiano presso il Tonelli.
Assegnazione spazi ai servizi sociali del Comune di San Lazzaro di Savena per
laboratori creativi per ragazzi con Handicap tutti i venerdì pomeriggio.
Attività di “laboratorio compiti” gratuito per bambini/ragazzi in difficoltà
tenuto da insegnanti volontari, da collaboratori del centro, da ragazzi dei
gruppi scout di San Lazzaro di Savena e dai ragazzi della parrocchia di San
Lorenzo del Farneto, in rete con la scuola media Rodari-Jussi, i servizi sociali
del comune e dell’AUSL, con gli oratori San Marco e San Francesco
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 varie borse lavoro (nel
corso del 2010 sono diventate dieci)
Misurazione gratuita della pressione ogni lunedì pomeriggio dalle 17,00 alle
18,00
Sportello informativo gratuito a richiesta
Consulenza legale gratuita: su richiesta si può avere un appuntamento per la
consulenza legale di un avvocato
Consulenza fiscale gratuita: su richiesta si può avere la consulenza fiscale di
un dottore commercialista
Utilizzo di postazione internet gratuita per motivi di studio o lavoro
Sportello counseling (relazione d’aiuto): ogni mercoledì tenuto da
un’esperta qualificata a disposizione per incontri individuali gratuiti volti ad
aiutare le persone che si trovano a fronteggiare momenti di difficoltà
esistenziale
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 computer, gratuito, per stranieri
Corsi gratuiti di cucito, ricamo, uncinetto e cucina per creare un punto
d’incontro per donne immigrate e un punto d’integrazione con donne
italiane



















Tutti i mercoledì mattina laboratorio aperto a tutte le signore che vogliono
stare insieme mettendo in comune le proprie capacità e conoscenze per
realizzare piccoli lavoretti
Intensa ed attiva partecipazione al “Progetto Lazzaro”, un'iniziativa
dell'Assessorato alla qualità dell'integrazione per sostenere le persone e le
famiglie in particolari momenti di difficoltà economica, culminata nella
prima giornata di raccolta di generi alimentari del Comune di San Lazzaro il
10 aprile 2010. Il Progetto Lazzaro fa parte di San Lazzaro Solidale, un
programma di maggiore portata che ha come obiettivo la creazione di una
rete di solidarietà tra il settore pubblico, il mondo del volontariato ed i
privati
Proseguita l’iniziativa “Mercato Contadino”, in collaborazione con le
associazione del settore e con il Comune di San Lazzaro di Savena; vendita
diretta dal produttore al consumatore di prodotti ortofrutticoli ed altro nel
piazzale antistante il Centro Tonelli
Settembre 2009 - partecipazione alla terza edizione di VOLONTASSOCIATE,
festa dell’associazionismo e del volontariato promossa dalla Provincia di
Bologna
Settembre 2009 - Grande Festa di fine estate al PalaJuri: spettacoli ed
esibizioni per bambini ed adulti in collaborazione con il comune di San
Lazzaro di Savena
Settembre 2009 - Tour delle frazioni 2009: il Comune incontra la Comunità il Sindaco, la Giunta, i Dirigenti ed i Tecnici del Comune di San Lazzaro di
Savena incontrano i cittadini delle frazioni La Mura San Carlo e Pulce
Settembre 2009 - Pranzo di pesce organizzato a favore dell’ANT
Ottobre 2009 - Ciclo Salute: "La Paura: confrontiamoci sulle nostre paure" incontro a cura di Roberto Benini, psicologo - serata organizzata
dall'Associazione "Spazio e Amicizia"
Ottobre 2009 - Serata di solidarietà per l'Associazione Karibuni - una serata
con proiezioni di immagini e testimonianze dei volontari che hanno trascorso
l'estate 2009 in Tanzania
Novembre 2009 - Ciclo Salute: "Counseling: il potere terapeutico dell'ascolto
attivo che aiuta a fronteggiare i momenti di difficoltà esistenziale" - incontro
a cura di Ambra Baldoni, Gestalt Counselor - serata organizzata
dall'Associazione "Spazio e Amicizia"
Novembre 2009 - “Cena di autofinanziamento organizzata dall'associazione
DONNE PER... - alla serata ha partecipato l'on. Donata Lenzi, membro della
Commissione Affari Sociali, intervistata da Patrizia Melotti ed Elisa Sangiorgi
Novembre 2009 - L'Associazione Arte e Solidarietà Principe Myskin ha
presentato "Terufah (la cura): l'innocenza della follia, la cura per il mondo" spettacolo teatrale con musiche dell'Est europeo con il quartetto Klez serata organizzata dall'Associazione "Spazio e Amicizia"
Dicembre 2009 - I nonni scoprono l’ambiente con i nipoti - il nostro centro
con il patrocinio del Comune di S. Lazzaro, in collaborazione con la Scuola
Elementare Pezzani di San Lazzaro di Savena, il Museo DONINI ed il prof.
Giovanni Bettazzi, ha organizzato una visita nel nostro territorio, nell’ambito
di un progetto voluto dall’ ANCeSCAO-Gruppo Cultura avente lo scopo di
coinvolgere i ragazzi delle scuole elementari e le persone di una certa età,


















“i nonni”, per uno reciproco scambio di notizie riguardanti la cultura e
l’ambiente del proprio territorio, nell’ottica di un approfondimento delle
conoscenze locali attraverso un cordiale rapporto tra due generazioni
Dicembre 2009 - il Centro Tonelli è una delle “Case Telethon” di San Lazzaro
Dicembre 2009 - nell’ambito della Cena di Natale riservata ai collaboratori
del Centro sono state organizzate varie iniziative di solidarietà a sostegno
delle attività UILDM-Telethon
Gennaio 2010 - “Nuovi media, social networks e condivisione della
conoscenza” - Serata di attualità a cura di Francesca Rosoni, esperta di
comunicazione - letture di Daniela Bortolotti
Gennaio 2010 - Giornata di solidarietà UILDM – TELETHON - pranzo e
pomeriggio di intrattenimenti con iniziative a sostegno dell'attività svolta da
Telethon e la partecipazione di Renato Tabarroni
Gennaio 2010 - “Due giornate per la vita” in collaborazione con la parrocchia
del Farneto e con il Centro Culturale don Giulio Salmi - Gioco di ruolo sul
tema "Consumi e sobrietà" per i ragazzi dei gruppi medie delle parrocchie
del Vicariato - Rispettare l'ambiente partendo da semplici gesti", incontro
con Giorgio Archetti vicesindaco e assessore alla qualità educativa ed
ambientale - "Natural ... mente" spettacolo serio-comico con i giovani della
parrocchia
Febbraio 2010 - Ciclo Salute: "L'arte di essere se stessi: la Nudità" - incontro
a cura di Annalisa Grandi, pensatrice - serata organizzata dall'Associazione
"Spazio e Amicizia"
Febbraio 2010 - “Giornata della salute”: pranzo vegetariano - “Aiutiamo i
nostri bambini a diventare grandi - Diritti e capricci: come affrontarli" - i
suggerimenti del pediatra di base e dello psicologo
Marzo 2010 - Fagiolata in allegria - Cena rustica, musiche e balli popolari con
il gruppo "La Carampana" - serata organizzata dall'associazione "Spazio e
Amicizia"
Marzo 2010 - 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
Marzo 2010 - cena di solidarietà in collaborazione con l’associazione ONLUS
KARIBUNI a sostegno delle iniziative in Africa
Marzo 2010 - Festa di primavera - Pomeriggio di giochi e musica a cura dei
ragazzi del Centro Giovanile di Via Galletta
Aprile 2010 - Il trenino della Resistenza - in occasione della ricorrenza del 25
Aprile, il Centro Tonelli ha proposto un mini viaggio “nella San Lazzaro
2010” a bordo di un simpatico trenino: percorso piazza Bracci - centro
Tonelli - piazza Bracci - presso il Centro Tonelli giochi per i bambini - nel
pomeriggio la dott.ssa Lara Calzolari ha proposto attraverso testimonianze
un approfondimento sul tema della Resistenza a San Lazzaro,
Maggio 2010 - Cucinare con l'anima per Jacaranda - "Scorci di cucina e
dintorni con lo chef Tiziano Zirondelli" del Ristorante La Terrazza, Bologna
Maggio 2010 - cena di solidarietà in collaborazione con l’associazione ONLUS
KARIBUNI a sostegno delle iniziative in Africa













Maggio 2010 - Incursione teatrale sulla biodiversità - presso il Mercato
Contadino, in collaborazione con il Parco dei Gessi, nell'ambito del progetto
Infea "Per le nostre colline"
Maggio 2010 - pranzo di pesce a sostegno dell’ANT
Maggio 2010 - O-Maggio in lirica - Rassegna musicale organizzata dall'Ufficio
Cultura del Comune di San Lazzaro di Savena in collaborazione con i tre
centri sociali La Terrazza (Omaggio al Melodramma), F.Malpensa (Omaggio
alla Canzone) e A.Tonelli (Omaggio all'Operetta).
Giugno 2010 - Marcia lenta e marcia lesta - Camminata non competitiva a
passo libero aperta a tutti, organizzata dal gruppo AVIS di San Lazzaro di
Savena - 4° Trofeo Annalena Tonelli
Giugno 2010 - 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
Giugno 2010 - 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”
Luglio 2010 - ospitiamo per quattro settimane i bambini del Day Camp della
BSL
Luglio 2010 - Laboratorio di progettazione urbana partecipata per la
riqualificazione delle case Andreatta - Incontro con l'amministrazione
comunale, dirigenti e tecnici sul tema "Modalità di assegnazione dei nuovi
alloggi e presentazione dei risultati del Questionario: esigenze e prospettive
per la frazione Mura San Carlo"
Agosto 2010 - Ferragosto insieme - Ferragosto al Centro Sociale Fiorenzo
Malpensa organizzato da tutti i Centri Sociali di San Lazzaro di Savena

