FONDAZIONE

Casa del Volontariato

EnteÊ diÊ PromozioneÊ dellaÊ SolidarietàÊ eÊ delÊ Volontariato

Con il patrocinio
CITTÀ DI

Progetto grafico ANITA

CARPI

Il mondo, forse dovremmo dire la galassia del volontariato, è un elemento cardine del nostro territorio. Oltre alla fondamentale opera di
sostegno alle fasce più deboli, senza di esso il nostro tessuto sociale,
la compattezza del quale è stata vanto e segno di riconoscimento per
molte generazioni, rischierebbe di sfaldarsi inesorabilmente. Forte
di questa certezza, in omaggio e riconoscimento a tutto il Terzo Settore e ai volontari che ne fanno parte offrendo tempo ed impegno,
la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e la Fondazione Casa del
Volontariato sono liete di poter contribuire a questa importante manifestazione, che arriva quest’anno alla sua seconda edizione.
Primavera del Volontariato, sboccia la solidarietà: un’occasione per
tutte le associazioni carpigiane - non soltanto quelle fisicamente presenti presso la Casa del Volontariato di via Peruzzi - di aprirsi alla
cittadinanza, facendosi conoscere sempre più da quel territorio che
umilmente e, spesso, silenziosamente, contribuiscono a conservare e
tutelare. Un’opportunità in più per mostrare le proprie attività, anche
a coloro che, sino ad ora, non se ne sono giovati, al fine di rendere
sempre più viva la consapevolezza di quanto importante sia il contributo che il volontariato dà, spesso senza nulla chiedere in cambio.
Sviluppando la collaborazione tra le due Fondazioni, il Comune, la
Diocesi, il mercato ambulante - questa Festa è anche strumento ulteriore per rafforzare quella rete di collaborazione tra i vari soggetti,
istituzionali e non, che si occupano del Terzo Settore: un modo per
“fare rete”, perché nessuno resti escluso, perché il Volontariato si
senta sempre più a Casa a Carpi e Carpi sia, sempre di più, una Casa
per il Volontariato.
Gian Fedele Ferrari
Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi

Mauro Benincasa

Presidente della Fondazione Casa del Volontariato

Carpi - Domenica 15 Aprile 2012
I volontari
in festa con la città

PRIMAVERA DEL VOLONTARIATO
sboccia la solidarietà
PROGRAMMA

Centro storico

Parco delle Rimembranze

Dalle ore 9.00

Dalle ore 9.30
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA

Portici di Corso Fanti e Corso Cabassi
SBOCCIA LA SOLIDARIETÀ

A cura di UISP e CSI.

Dalle ore 16.00
“INCANTARCI”

Le associazioni del volontariato carpigiano si presentano alla
cittadinanza con punti di incontro e mercatino solidale.

Spettacolo musicale della Scuola di Musica del Circolo ARCI
S. Cabassi di Carpi.
Sarà attivo uno stand gastronomico organizzato dai Centri Sociali
Ancescao.

Piazza Martiri
“FESTA DI APRILE”
MERCATO AMBULANTE STRAORDINARIO
Stand della protezione civile e
della Croce Rossa Italiana.

Coast to Coast Express

Piazza Garibaldi e Corso A. Pio
“PETER PAN” MOSTRA SCAMBIO
DI GIOCATTOLI E FUMETTI.

Dalle ore 9,30 alle ore 19,30
IL TRENINO DELLA SOLIDARIETÀ.

A cura del Consorzio Il Mercato,
in collaborazione con CRI e
Fondazione Casa del Volontariato.

FIORISCE IL DIVERTIMENTO

Per tutta la giornata sarà presente,
nei punti di interesse della manifestazione,
l’animazione della Cooperativa sociale SCAI.
Con gli spazi: trucca-bimbi; sculture di palloncini;
baby dance; spazio morbidi; salterello gonfiabile;
disegni; giochi da tavolo.

Animazione a bordo e distribuzione di caramelle.
Percorso: Piazza Martiri, Corso Fanti, Via Tre Febbraio, Via Peruzzi,
Viale Catellani, Via San Francesco, Corso Roma, Viale Garagnani,
Viale Carducci, Corso Cabassi, Piazzale Re Astolfo

PERCORSO “TRENINO DELLA SOLIDARIETÀ”
Piazza Martiri

Piazza Garibaldi

Parco delle Rimembranze

Piazzale Re Astolfo

Punti d’informazione “Casa del Volontariato”
Durante la giornata, in ognuno dei luoghi d’interesse della manifestazione,
sarà presente un Info Point della Fondazione Casa del Volontariato, con
distribuzione di gadget e di materiale divulgativo.

