Sei un’associazione di volontariato o di promozione sociale interessata
a promuovere il tema Salute nell’accezione più ampia di “condizione generale di
benessere”?
Contattaci! Abbiamo pensato ad una nuova modalità per comunicare il volontariato
ed incontrare la cittadinanza!
La Salute al Centro è un progetto promosso dal CSV FVG che mette a disposizione
gratuitamente uno spazio presso il Città Fiera per organizzare eventi, spettacoli,
incontri, laboratori e tutto ciò che la tua fantasia ti suggerisce.
Potrai farti conoscere, promuovere le tue attività, sperimentare nuovi strumenti per
raccontarti, coinvolgere ed emozionare i clienti del Città Fiera attraverso
un’esperienza diretta, stabilire scambi virtuosi e sodalizi, metterti in rete con altre realtà.
Il CSV ti sosterrà in tutto il percorso ideativo ed organizzativo...è un’opportunità
da non perdere!
Ti aspettiamo presso il Città Fiera di Torreano di Martignacco,
primo piano, di fronte alla libreria Giunti
Per maggiori informazioni, contattare Mila Ciammaichella
cell. 392-9964045 - mila.ciammaichella@csvfvg.it
Sul nostro sito trovate tutte le info e la modalità per iscrivervi: www.csvfvg.it

CENTRO SERVIZI
VOLONTARIATO FVG

Tutti possono concorrere allo sviluppo di una cittadinanza attiva e consapevole!
Vuoi dedicare competenze e tempo agli altri e alla tua comunità?
Fai parte di un gruppo informale socialmente attivo che vuole consolidare la propria
attività? Sei un amministratore locale e vuoi sostenere il volontariato nel tuo
territorio? Sei un giovane, un adulto, un anziano che vuole imparare, conoscere
e crescere assieme agli altri?
Ecco cosa puoi fare con noi:
• Costituire un’associazione o contattarne una già esistente per attivare nuove
energie e guardare il mondo con occhi diversi
• Accedere ai nostri servizi

• Aprirti ad un nuovo stile di vita in una prospettiva di solidarietà sociale e di
nuove relazioni

• Sviluppare le tue competenze e mettere in campo i tuoi talenti donando agli altri
qualche ora del tuo tempo
• Arricchirti di esperienze, sentirti partecipe e presente

• Ricevere semplicemente un sorriso da chi ne ha bisogno
ti sembra poco?
Se sei interessato entra in contatto con noi.

Naviga nel nostro sito www.csvfvg.it, e connettiti con i nostri social, ti aiuteremo.
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