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Dal mese di ottobre in uno spazio dedicato
all’interno di Città Fiera (primo piano), parte il
progetto “La salute al centro”, curato dal
Centro Servizi Volontariato in collaborazione
con le associazioni del territorio, che andranno
a proporre attività di informazione e,
soprattutto, di formazione sui temi legati
all’ambito sociosanitario. Sabato 8 ottobre
alle ore 11.00 il primo incontro in agenda in
collaborazione con l’Associazione ambientale
“Gli Amici della Terra Onlus”, che presenterà i
suoi cuccioli con la presenza di un veterinario
a cui sarà possibile chiedere tanti consigli.
Venerdì 14 e sabato 15 ottobre alle ore 17.00
sarà la volta del corso per minichef
organizzato da “Lega Friulana per il Cuore
Onlus”: un divertente laboratorio dedicato ai
bambini alla scoperta della cucina e dei cibi
salutari con la consegna finale del diploma per
i piccoli chef.

Le organizzazioni di volontariato coinvolte con il CSV FVG hanno preparato un ricco calendario di incontri,
eventi e spettacoli in forma animata per raccontare le loro attività ed in questo avranno anche il supporto dalle
Aziende Sanitarie della regione che condivideranno con loro lo spazio.
Il progetto è rivolto a tutte le associazioni che operano in ambito sociale e sanitario, ma anche a quelle che si
occupano di salute intesa nell’accezione più ampia di condizione generale di benessere (cultura della
prevenzione, tutela dei diritti, sostenibilità, ambiente e tanto altro…).
Per tutte le realtà interessate c’è ancora spazio per prenotare la propria performance contattando il Centro
Servizi Volontariato.
L’appuntamento è quindi per sabato 8 ottobre nello spazio CSV accanto alla Game Gallery al primo piano di
Città Fiera, l’ingresso è gratuito. Per tutti i dettagli: www.csvfvg.it
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