Principali attività di promozione sociale ed
iniziative di solidarietà realizzate nella stagione
settembre 2014 - agosto 2015
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
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
Futuriamo da ottobre 2014 a maggio 2015: spazi ed attività dedicate ai bambini ed ai
ragazzi – due volte la settimana, martedì e venerdì, dalle 14,30 alle 18,00 spazio
compiti, giochi e laboratorio
Progetto “Un Sabato da Leoni” rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni ed ai ragazzi dagli 11
ai 14 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
Collaborazione con la scuola materna-elementare Fantini
Educazione al movimento: attività di movimento per bambini di 4-5 anni, supportata
dalla componente espressiva fondamentale per un equilibrio psicomotorio inteso come
sviluppo globale: fisico, motorio, mentale, caratteriale/personalità, espressivo ed
aggregativo
In collaborazione con AUSL di Bologna gestione di varie borse lavoro
Misurazione gratuita della pressione ogni mercoledì 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
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. 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 2014 - Serata di solidarietà per l’associazione ONLUS KARIBUNI - una
serata con proiezioni di immagini e testimonianze dei volontari che hanno trascorso
l'estate 2014 in Tanzania
Novembre 2014 - Festa di Solidarietà - Pranzo organizzato a sostegno delle attività di
I.P. Iniziativa Parkinsoniani onlus, associazione di volontariato a sostegno dei malati
del morbo di Parkinson
Novembre 2014 - Burraco di beneficenza a favore della Fondazione ANT Italia onlus
Dicembre 2014 - 11° edizione del Lazzarino d'oro - il Lazzarino d'oro 2014 è stato
consegnato al dott. Michele Filippi durante un pranzo di beneficenza
Gennaio/Febbraio 2015 - “Due giornate per la vita” in collaborazione con la
parrocchia del Farneto e con il Centro Culturale don Giulio Salmi - musical con i
bambini, gli animatori ed i genitori della Parrocchia del Farneto - nell'ambito
dell'iniziativa "Due giornate per la vita" quest'anno incentrate sul tema "La donna
oggi", incontro con le rappresentanti dell’amministrazione Comunale di San Lazzaro
di Savena
Febbraio 2015 – Giornata di solodarietà a favore dell’Associazione TELETHON
Febbraio 2015 – Incontro con l’Amministrazione Comunale di San Lazzaro di Savena
per condividere le necessità del quartiere
Marzo 2015 - cena di solidarietà in collaborazione con l’associazione ONLUS
KARIBUNI a sostegno delle iniziative in Africa
Marzo 2015 - Burraco di Beneficenza a favore dell' associazione “Amici del Giovanni
XXIII”
Aprile 2015 - Pranzo di solidarietà a sostegno dell’associazione “INIZIATIVA
PARKINSONIANI ONLUS”
Aprile 2015 – Fuori dal Comune – Incontri di Frazione 2015 – Il Comune incontra la
Comunità
Maggio 2015 – Cena di solidarietà a sostegno delle attività dell’Associazione
Millesoli
Maggio 2015 – Serata pro-Nepal – serata di solidarietà a favore delle iniziative a
sostegno delle popolazioni colpite dal recente sisma – il ricavato della serta è stato
devoluto a Medici Senza Frontiere
Giugno 2015 - Marcia lenta e marcia lesta - Camminata non competitiva a passo libero
aperta a tutti, organizzata dal gruppo AVIS di San Lazzaro di Savena - 9° Trofeo
Annalena Tonelli
Giugno 2015 - Pranzo di solidarietà a base di pesce a sostegno dell’associazione
“INIZIATIVA PARKINSONIANI ONLUS”
Giugno 2015 - 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 2015”

