
 
 

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

 

Domenica 17 aprile ore 16Domenica 17 aprile ore 16Domenica 17 aprile ore 16Domenica 17 aprile ore 16    
 

Dopo il Questionario… Dopo il Questionario… Dopo il Questionario… Dopo il Questionario…     

… Appuntamento al Parco!… Appuntamento al Parco!… Appuntamento al Parco!… Appuntamento al Parco!    
Di Via Ippolito NievoDi Via Ippolito NievoDi Via Ippolito NievoDi Via Ippolito Nievo    

vicino alla scuola dell’infanzia “G. Rodari” 
 
 

conosconosconosconoscersi per “vestire” insieme il parco con:cersi per “vestire” insieme il parco con:cersi per “vestire” insieme il parco con:cersi per “vestire” insieme il parco con:    
 
 

� le frasi, le frasi, le frasi, le frasi, le percezioni, le opinioni e le proposte delle 
persone che abitano in zona;    

� le foto le foto le foto le foto delle nuove occasioni di incontro tra vicini 
nate in giro per l’italia; 

� inaugurare la bachecala bachecala bachecala bacheca delle idee e del “so fare”! 
 
 

e per finire Merenda!!! Merenda!!! Merenda!!! Merenda!!!    
PPPPorta orta orta orta con tecon tecon tecon te…………    

………… un plaid un plaid un plaid un plaid, un dolce o qualcosa di salato , un dolce o qualcosa di salato , un dolce o qualcosa di salato , un dolce o qualcosa di salato (purchè (purchè (purchè (purchè 

confezionato)confezionato)confezionato)confezionato)    ununununa bibita a bibita a bibita a bibita …………o quello che vuoi tu!o quello che vuoi tu!o quello che vuoi tu!o quello che vuoi tu!    
Al resto pensiamo noi!Al resto pensiamo noi!Al resto pensiamo noi!Al resto 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 ci  ritroveremo: sabato 7 maggio.In caso di mal tempo ci  ritroveremo: sabato 7 maggio.In caso di mal tempo ci  ritroveremo: sabato 7 maggio.In caso di mal tempo ci  ritroveremo: sabato 7 maggio.    
 
 

Per saperne di più:Per saperne di più:Per saperne di più: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    
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