
 

 

 

Il Comune di Campofiorito in

2016”, è lieto di invitarvi agli eventi organizzati in occasione della Giornata mondiale del rifugiato. 

Gli eventi saranno un’ 

esperienze e manifestare solidarietà a quanti, ogni giorno, sono costretti a lasciare il loro paese.

Il Giardino Sociale
 

Presentazione del progetto 

i beneficiari e i giovani di Campofiorito.

 
Data: 20/06/2016 ore 
Luogo: Giardino Sociale
 
Cucina collettiva 
 

Preparazione collettiva di pietanze tipiche locali e dei paesi di provenienza dei beneficiari.

 

Data: 20/06/2016
Luogo: Giardino Sociale
 

Workshop teatrale
 

3 giornate di laboratorio teatrale

 

Data: 24 – 25 – 26 giugno 2016
Luogo: Centro Socio Culturale“Giovanni Paolo II” 

Giardino Sociale
 

Performance teatrale “L’albero”
 

Performance teatrale pubblica con la partecipazione dei beneficiari del Centro SPRAR e dei giovani di Campofiorito.

 

Data: 26 giugno 2016 ore
Luogo: Via Regina Elena
 
III edizione “Lo sport che unisce
 

Evento sportivo interculturale

SPRAR di Campofiorito.

 

Data: 03/07/2016 ore 17.00
Luogo:Campo sportivo comunale di Campofiorito via Papa Giovanni
 

 

GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO 2016

“COMUNITÀ APERTE E SOLIDALI PER UN FUTURO CONDIVISO

Il Comune di Campofiorito insieme alle cooperativa “Azione S

2016”, è lieto di invitarvi agli eventi organizzati in occasione della Giornata mondiale del rifugiato. 

saranno un’ occasione per incontrare e conoscere gli ospiti del centro SPR

esperienze e manifestare solidarietà a quanti, ogni giorno, sono costretti a lasciare il loro paese.

Il Giardino Sociale 

Presentazione del progetto di recupero e riqualificazione 

i beneficiari e i giovani di Campofiorito. 

20/06/2016 ore 15.30 – 18.30 

Giardino SocialeVia Falcone e Borsellino 

Cucina collettiva – Cena interculturale 

collettiva di pietanze tipiche locali e dei paesi di provenienza dei beneficiari.

20/06/2016 ore 18.30 – 24.00 

Giardino Sociale-Via Falcone e Borsellino 

teatrale – “L’albero” 

giornate di laboratorio teatrale aperto ai beneficiari del centro SPRAR di Campofiorito e ai giovani del territorio.

26 giugno 2016  

Centro Socio Culturale“Giovanni Paolo II” 

Giardino SocialeVia Falcone e Borsellino 

Performance teatrale “L’albero” 

Performance teatrale pubblica con la partecipazione dei beneficiari del Centro SPRAR e dei giovani di Campofiorito.

26 giugno 2016 ore 18:00-20:00 

Regina Elena 

Lo sport che unisce”  

Evento sportivo interculturale: triangolare di calcio a 11 a cui parteciperanno i ragazzi di Campofiorito e i beneficiari del Centro 

SPRAR di Campofiorito. 

03/07/2016 ore 17.00 – 20.00 
ampo sportivo comunale di Campofiorito via Papa Giovanni

                    

 

GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO 2016
CENTRO SPRAR CAMPOFIORITO

 
COMUNITÀ APERTE E SOLIDALI PER UN FUTURO CONDIVISO

sieme alle cooperativa “Azione Sociale” nell’ambito del progetto territoriale “SPRAR Campofiorito 

2016”, è lieto di invitarvi agli eventi organizzati in occasione della Giornata mondiale del rifugiato. 

occasione per incontrare e conoscere gli ospiti del centro SPR

esperienze e manifestare solidarietà a quanti, ogni giorno, sono costretti a lasciare il loro paese.

PROGRAMMA

di recupero e riqualificazione Giardino Sociale

e Borsellino – Campofiorito 

collettiva di pietanze tipiche locali e dei paesi di provenienza dei beneficiari.

Via Falcone e Borsellino – Campofiorito 

aperto ai beneficiari del centro SPRAR di Campofiorito e ai giovani del territorio.

Centro Socio Culturale“Giovanni Paolo II” – Via Gramsci - Campofiorito

Via Falcone e Borsellino – Campofiorito  

Performance teatrale pubblica con la partecipazione dei beneficiari del Centro SPRAR e dei giovani di Campofiorito.

triangolare di calcio a 11 a cui parteciperanno i ragazzi di Campofiorito e i beneficiari del Centro 

ampo sportivo comunale di Campofiorito via Papa Giovanni XXIII

                                        

   

GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO 2016 
CENTRO SPRAR CAMPOFIORITO 

COMUNITÀ APERTE E SOLIDALI PER UN FUTURO CONDIVISO
 

ociale” nell’ambito del progetto territoriale “SPRAR Campofiorito 

2016”, è lieto di invitarvi agli eventi organizzati in occasione della Giornata mondiale del rifugiato.  

occasione per incontrare e conoscere gli ospiti del centro SPRAR di Campofiorito, per condividere 

esperienze e manifestare solidarietà a quanti, ogni giorno, sono costretti a lasciare il loro paese. 

PROGRAMMA 

Giardino Socialee attività in loco di incontro e scambio interculturale tra 

collettiva di pietanze tipiche locali e dei paesi di provenienza dei beneficiari. 

aperto ai beneficiari del centro SPRAR di Campofiorito e ai giovani del territorio.

Campofiorito  

Performance teatrale pubblica con la partecipazione dei beneficiari del Centro SPRAR e dei giovani di Campofiorito.

triangolare di calcio a 11 a cui parteciperanno i ragazzi di Campofiorito e i beneficiari del Centro 

XXIII 

Emanuela Iannazzo, Coordinatrice del Centro SPRAR di Campofiorito

   Cooperativa Azione Sociale

 

COMUNITÀ APERTE E SOLIDALI PER UN FUTURO CONDIVISO” 

ociale” nell’ambito del progetto territoriale “SPRAR Campofiorito 

 

AR di Campofiorito, per condividere 

loco di incontro e scambio interculturale tra 

aperto ai beneficiari del centro SPRAR di Campofiorito e ai giovani del territorio. 

Performance teatrale pubblica con la partecipazione dei beneficiari del Centro SPRAR e dei giovani di Campofiorito. 

triangolare di calcio a 11 a cui parteciperanno i ragazzi di Campofiorito e i beneficiari del Centro 

per info:

Coordinatrice del Centro SPRAR di Campofiorito

campofiorito.ord@gmail.com

CELL. 3938788747

Sociale

ociale” nell’ambito del progetto territoriale “SPRAR Campofiorito 

AR di Campofiorito, per condividere 

loco di incontro e scambio interculturale tra 

triangolare di calcio a 11 a cui parteciperanno i ragazzi di Campofiorito e i beneficiari del Centro 

per info: 
 

Coordinatrice del Centro SPRAR di Campofiorito 

campofiorito.ord@gmail.com 

CELL. 3938788747 


