
24  Settembre 2016  Giornata della Cittadinanza Solidale  
 
Il Quartiere 3 organizza per Sabato 24 Settembre 2016  la giornata della cittadinanza 
solidale denominata anche “ cantiere solidale sul quartiere  “ con un azione concreta 
sul territorio e la valorizzazione dell’ albo dei cittadini attivi . 
La giornata si articolera’ con piu iniziative , l’orario di svolgimento sara’ dalle 14,30 
alle 18,30  
Ci sara’ anche un secondo cantiere solidale su San Damaso per valorizzare anche le 
frazioni del nostro quartiere. 

 

 BOZZA DEL PROGRAMMA : 
 
NELLA SETTIMANA ANTECEDENTE AL 24/09 
I RAGAZZI DEL NET GARAGE INSIEME AI LORO ANIMATORI  ESEGUIRANNO 
LA VERNICIATURA DEI MURI A FIANCO ALLA LORO SEDE  
 
Sabato 24 Settembre : 
 
14,30 – 16,00 Pulizia della ciclabile che porta alle Scuole Carducci in 
collaborazione con l’albo dei cittadini attivi ,  i ragazzi di Mare Nostrum e 
Caleidos  
 
15,00 - 16,00  Caccia al tesoro ecologica per i bambini in collaborazione 
con le scuole Rodari e Sant’ Agnese  
 
16,30   Premiazioni dei volontari dell’albo dei volontari ( attestato )  
 
16,30  Gli Amici del cuore ( rianimazione con manichini  )  
 
17,00   si esibira’ il Coro La Ghirlandeina  
 

Per il tutto il pomeriggio collaboreranno : 
 
Hakuna Matata, Polisportiva Morane, con giochi per bambini , 
Streetbasket e dalle 14,30 in poi un  laboratorio verde dal titolo “ orto in 
bottiglia “ 



 
Differenza Maternita’ con letture per bambini e un banchetto espositivo 
 
 Presso la sala di Via Viterbo ci sara’ una mostra gratuita offerta dal 
FOTOCOLIBRI’  
 
Ci sara’ un Tavolino per raccogliere adesioni per l’albo dei cittadini attivi  
 
Tavolino espositivo di Caleidos  
 
Comitato Anziani e Orti di S.Agnese S.Damaso 
 

Partecipera’ l’Associazione Culturale di Takwah  
 
Inoltre a due passi per chi vuole mangiare qualcosa sara’ in funzione il 
chiosco dell’ ASD GINO NASI in Via Viterbo, 27 con il gnocco fritto  
 

CANTIERE SOLIDALE A SAN DAMASO 
  
Ore 15,00  Pulizia dei parchetti della frazione , in collaborazione con l’albo 
dei cittadini attivi , i ragazzi di Mare Nostrum e Caleidos ,  ritrovo al punto 
di lettura 
    
Per tutto il pomeriggio sara’ aperto il Punto di lettura con visita e prestito  
 
Ore 17,00   lettura animata per bambini  
 
 Ore 17,30   Premiazioni dei volontari dell’albo dei volontari ( attestato)  
 
Dalle ore 18,00 in poi ,  la Polivalente San Damaso cucinera’ il gnocco 
fritto. 
 
Per chi partecipera’ alla pulizia dei parchetti , il gnocco fritto sara’ offerto  
 
 
 


