
 
 

Lab – 41058  Sviluppo di comunità e cittadinanza attivaSviluppo di comunità e cittadinanza attivaSviluppo di comunità e cittadinanza attivaSviluppo di comunità e cittadinanza attiva    
 

Sabato 7 maggioSabato 7 maggioSabato 7 maggioSabato 7 maggio    ore 15ore 15ore 15ore 15    
 

IIIIIIIInnnnnnnnssssssssiiiiiiiieeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeee        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrr        VVVVVVVVeeeeeeeecccccccccccccccchhhhhhhhiiiiiiiiaaaaaaaa        BBBBBBBBrrrrrrrrooooooooddddddddaaaaaaaannnnnnnnoooooooo!!!!!!!!        
 

Abiti in zonaAbiti in zonaAbiti in zonaAbiti in zona????    
Vieni al parco di Via Ippolito Nievo 

vicino alla scuola dell’infanzia “G. Rodari” 
    

Immaginare, scegliere e programmare 

quali attività svolgere 

per trovare una nuova socialità. 
 

#USCIRE DAL GUSCIO #ACCORCIARE LE DISTANZE  #NUOVE OCCASIONI DI INCONTRO #CONDIVIDERE 

INTERESSI COMUNI #SCAMBIARSI FAVORI #CURA DEI BENI COMUNI #SENSO DI APPARTENENZA 
 

Per decidere, in modo piacevole e divertente, 

animatori e facilitatori condurranno 

il pomeriggio con giochi e attività. 
 

Potete partecipare tutti, chiunque venga è la persona giusta! 
 

A metà pomeriggio merenda condivisa! 
Porta con te un dolce o qualcosa di salato [purchè confezionato] 

una bibita … o quello che vuoi tu! Al resto [piatti, bicchieri, tovaglioli] pensiamo noi. 
 
 

Passaparola con i tuoi vicini!Passaparola con i tuoi vicini!Passaparola con i tuoi vicini!Passaparola con i tuoi vicini! 
 

 

In caso di mal tempo il ritrovo e’ nella Sala Parrocchiale in via N. BruniIn caso di mal tempo il ritrovo e’ nella Sala Parrocchiale in via N. BruniIn caso di mal tempo il ritrovo e’ nella Sala Parrocchiale in via N. BruniIn caso di mal tempo il ritrovo e’ nella Sala Parrocchiale in via N. Bruni    
    
 

Per saperne di più:  www.terredicastelli.mo.it  centro per le famiglie www.partecipattiva.it 
 

Carla - centro per le famiglie unione terre di castelli tel.  059 77 76 12 tel.  059 77 76 12 tel.  059 77 76 12 tel.  059 77 76 12    
Elisa - Ufficio partecipazione comune di vignola  tel.  059 77 75 87tel.  059 77 75 87tel.  059 77 75 87tel.  059 77 75 87    

 

                                      con la partecipazione e il contributo della Soc. Coop. Casa del Cuculo 
                                                                     

  
Comune di Vignola 

 
        Distretto di Vignola

 
 


