03/B – APRILE/MAGGIO 2013

Un progetto di
CAV Ambrosiano
A Braccia Aperte
Cous Cous Clan

Con il Patrocinio

Finanziato ai sensi
della
Legge Regionale
1/2008
per il sostegno
al volontariato

La nostra sfida è valorizzare ciò che già esiste,
il frutto di sforzi ed energie
già messe in campo quotidianamente
dai cittadini singoli, dalle famiglie, dai gruppi,
dalle parrocchie e dalle associazioni.
Così, progetti diversi che scaturiscono
da enti (frammenti) già esistenti
ed operanti sul territorio, vengono
- come in un caleidoscopio - rimessi in gioco, attivando nuove sinergie,
acquisendo nuovo valore
e portando alla luce nuove possibilità,
nuove potenzialità, nuove risorse …
… nella direzione della “prossimità”.

Il CALEIDOSCOPIO invita a:

“VOLONTARI
OLONTARI E FAMIGLIE: PIACERI E DIFFICOLTÀ.
FARE VOLONTARIATO QUALIFICATO E QUALIFICANTE
QUALIFICANTE”
Un ciclo di quattro incontri
per approcciare le varie possibilità
che una famiglia ha di “farsi prossimo”
a partire da esperienze concrete.

“VOLONTARI E FAMIGLIE: PIACERI E DIFFICOLTÀ.
FARE VOLONTARIATO QUALIFICATO E QUALIFICANTE”
Un percorso di gruppo, a partecipazione gratuita,
gratuita
finalizzato, attraverso un metodo innovativo e coinvolgente,
all'acquisizione di esperienze per il proprio benessere e quello altrui;
un viaggio nelle proprie potenzialità
attraverso il corpo, le emozioni e la relazione.
Condotto dal dott. Fabio B. RIVA psicologo-psicoterapeuta.
Presso spazio sociosocio-culturale COOP “Antonio Bertolini”
Via Gianella, 21 – Milano
dalle 16.00 alle 19.00,
19.00 con aperitivo finale.
finale
Sabato 25 maggio 2013
Sabato
Sabato 22 giugno 2013
Sabato 21 settembre 2013
Sabato 12 ottobre 2013
Per favorire la partecipazione delle famiglie
l’associazione
associazione A Piccoli Passi – onlus offrirà
un servizio di animazione per i bambini.
bambini
E’ richiesta l’iscrizione
iscrizione fino ad esaurimento posti.
Si consigliano abiti comodi.
L’iscrizione può essere effettuata on line seguendo le istruzioni sui siti www.cavambrosiano.it e
www.abracciaaperte.it.
Oppure ci si può rivolgere direttamente presso il punto vendita
della Cooperativa Chico Mendes in via Mosca, 185 – Milano.

