Principali attività di promozione sociale ed
iniziative di solidarietà realizzate nella stagione
settembre 2015 - agosto 2016
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
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 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
“Ginnastica dolce e ginnastica per la mente” - attività a sostegno degli anziani fragili del
territorio a cura della Croce Rossa Italiana, dell’associazione Arcobaleno in Tasca e
della cooperativa Poli, con il coinvolgimento dei familiari e dei collaboratori familiari
“Raccontami di te” - laboratorio di teatro per la terza età – un percorso teatrale che
coinvolge anziani fragili segnalati dal Comune di San lazzaro di Savena al fini di
valorizzare i loro vissuti e le loro esperienze – in collaborazione con Teatro dell’Argine,
AUSER Bologna, Comune di San Lazzaro di Savena, CUP2000 e-care, Servizio
Sanitario Emilia Romagna, AUSL Bologna, Istituto Scienze Neurologiche e CTSS
Serate di musica e divertimento con i ragazzi di Habilandia
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 2015 - 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
Ottobre 2015 - cena di solidarietà in collaborazione con l’associazione ONLUS
KARIBUNI a sostegno delle iniziative in Africa
Novembre 2015 – Cena di solidarietà a sostegno delle attività dell’Associazione
Millesoli
Novembre 2015 - Burraco di beneficenza a favore della Fondazione ANT Italia onlus
Novembre 2015 - 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
Dicembre 2015 - 12° edizione del Lazzarino d'oro - il Lazzarino d'oro 2015 è stato
consegnato all’avv. Isabella Conti, sindaco di San Lazzaro di Savena, durante un
pranzo di beneficenza
Gennaio 2016 - “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 Misericordia", incontro serale
con il dott. Michele Filippi sul tema “Il perdono come rischio. Il perdono come
creazione”
Febbraio 2016 - Incontro con i funzionari della Polizia Municipale e dell’Arma dei
Carabinieri - “Non apriamo quella porta .. e per strada non diamo confidenza agli
estranei” - truffe , molestie e violenze a danno di persone anziane e non poterle
riconoscere e sapersi difendere
Marzo 2016 – “.. e anche QUESTO lo chiamano AMORE” a cura de le Preziose serata contro la violenza alle donne
Marzo 2016 - cena di solidarietà in collaborazione con l’associazione ONLUS
KARIBUNI a sostegno delle iniziative in Africa
Aprile 2016 - Ciclo salute: “Le urgenze neurologiche” a cura del dott. Roberto
Michelucci, Direttore Neurologia Ospedale Bellaria, Presidente della Lega Italiana
contro l’Epilessia
Marzo 2016 - Iniziano i lavori per la realizzazione dell’ “Orto-Giardino Annalena”
progetto rivolto ai bambini delle scuole Fantini (area orto), a tutti i bambini del
quartiere (area ricreativa) ed alla cittadinanza tutta (area socializzazione)
Aprile 2016 - Pranzo di solidarietà a sostegno dell’associazione “INIZIATIVA
PARKINSONIANI ONLUS”

Maggio 2016 - “Pulizie di Primavera” – giornata dedicata alla pulizia della Val di
Zena – iniziativa organizzata da “Le Botteghe del Botteghino” in collaborazione con
GruppOne “ Sei di San Lazzaro se …” e Centro Sociale Tonelli
Maggio 2016 – Presentazione del progetto orto-giardino, che verrà realizzato nell’area
verde adiacente il centro Tonelli: un luogo di gioco e di apprendimento per i più
piccoli, di incontro e svago per i più grandi
Maggio 2016 – Cena di solidarietà a sostegno delle attività dell’Associazione
Millesoli
Giugno 2016 - Marcia lenta e marcia lesta - Camminata non competitiva a passo libero
aperta a tutti, organizzata dal gruppo AVIS di San Lazzaro di Savena - 10° Trofeo
Annalena Tonelli
Giugno 2016 – Cena di solidarietà a base di cozze a sostegno dell’associazione “Il
bene onlus” – in collaborazione con il GruppOne “Sei di San Lazzaro se …”
Giugno 2015 - Pranzo di solidarietà a base di pesce a sostegno dell’associazione
“INIZIATIVA PARKINSONIANI ONLUS”
Giugno 2016 - 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 2016”

