SALOTTI URBANI - spazi itineranti di socialità e vita comunitaria

Indicazioni per la partecipazione al
1° LABORATORIO PROPEDEUTICO
DESIGNAZIONE VOLONTARI PARTECIPANTI
Le associazioni partecipanti all’iniziativa Salotti Urbani sono invitate a designare due volontari disponibili a
partecipare alle attività di preparazione e realizzazione dell’iniziativa stessa, garantendo una continuità di
presenza.
I nominativi vanno comunicati a promozione@csvrc.it entro lunedì 5 marzo, indicando nella mail anche il
recapito e l’indirizzo di posta elettronica dei volontari partecipanti.
CALENDARIO GRUPPI
Il 1° laboratorio si svolgerà in sottogruppi, che lavoreranno tutti con la stessa traccia secondo il seguente
calendario:

Martedì 13 marzo
Ore 15:00

Ore 16:30

Ore 18:00

Martedì 20 marzo

Gruppo 1
AIL, AVO, Nuova Solidarietà

Gruppo 4
Alzheimer Romana Messineo, San
Camillo, Sandhi
Gruppo 2
Gruppo 5
Angeli Bianchi, AVIS Comunale, GOVIC, Accademia Kronos, AIPD, Auser
New Deal
Solidarietà, Donatori Nati
Gruppo 3
Gruppo 6
AGEDO, ANFFAS, Club UNESCO Re Italo, La Compagnia delle Stelle, LILT,
Ass. Gianluca Canonico
Telefono Amico, Tra Noi

I laboratori si svolgeranno presso il salone parrocchiale della Chiesa del Crocifisso in via Tagliavia n.21 e
avranno la durata di un’ora. Si raccomanda la massima puntualità.
FINALITÀ DEL LABORATORIO
Il Laboratorio sarà finalizzato a promuovere la conoscenza tra i volontari delle diverse associazioni, ad
avviare il generarsi di uno spirito di squadra e a individuare i possibili temi oggetto dei Salotti Urbani.

CONSEGNA PER I PARTECIPANTI
(da svolgere e inviare prima del laboratorio)
Ogni partecipante dovrà scegliere e inviare a promozione@csvrc.it entro venerdì 9
marzo un testo a cui è affezionato perché in qualche modo legato intimamente a
qualche aspetto della propria vita (esperienze vissute, modi di sentire, speranze,
visoni del mondo …).
Il testo può essere tratto da libri di prosa (racconto, romanzo, giallo, ecc.) o poesia.
La lunghezza di ogni testo deve essere compresa tra le 20 e le 40 righe se è di prosa,
non deve invece superare le 30 righe se è di poesia.

