Quartiere Borgo Panigale-Reno

R...estate giovani a Borgo Panigale
LA COMUNITA' PENSA E OPERA PER LA COMUNITA'
Il Quartiere Borgo Panigale ha aderito al progetto "Community Lab", sostenuto dalla Regione Emilia Romagna, individuando
come target i bambini/e e i ragazzi/e prevalentemente dai 9 ai 16 anni, e per questo promuove, durante l'estate 2015, attività ed
eventi di svago e sport in un'ottica di integrazione tra i giovani e&hellip; altre generazioni.
Community Lab è un metodo di lavoro che si fonda sulla partecipazione diretta dei cittadini e delle associazioni territoriali
all'analisi del contesto e dei bisogni, alla progettazione e realizzazione di progetti per la comunità.
Lo scopo è di comprendere meglio le comunità di oggi e le possibili forme future per un sistema di welfare partecipato.
La partecipazione a tutte le attività è GRATUITA ma è necessaria la preventiva iscrizione
Informazioni ed iscrizioni
Le iscrizione sono aperte dal 18 maggio 2015 al 16 giugno 2015 presso Infopoint Quartiere Borgo Panigale martedì,
mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 13.30 - martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.00 telefonare allo 051 6418203 o scrivere a
communityborgo@comune.bologna.it
Potete inviare la richiesta di iscrizione al community lab ed alle attività richieste anche via mail, inviando la modulistica firmata
ed allegando fotocopia del documento di identità.
Documenti
Per le attività di carattere sportivo è necessario il certicato medico di idoneità fisica alle pratiche sportive.
Per ulteriori informazioni e dettagli consultare il sito del Quartiere Borgo Panigale.
Il progetto si realizza grazie alla collaborazione di:
Bocciofila Italia Nuova - Polisportiva Baldini - Atletico Basket ADS - Atletico Volley - Triumvirato Atletico Pallavolo -Centro
Sociale Il Parco -Centro Sociale Villa Bernaroli -Uisp -Auser - Asd 2 torri - Borgo Suono - Insegnanti Volontari - AUSL - Casa
della Salute Borgo Reno - Grafici e altri che hanno contribuito con disponibilità ed impegno
Competenze
Quartiere Borgo Panigale-Reno
Ultimo aggiornamento: martedì 09 giugno 2015
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