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Le nostre novità

Le iniziative

Riflessioni.. .

La prima è che noi non andiamo mai in
vacanza, anzi, è meglio dire che ci
regaliamo delle vacanze diverse. 
Dal 22 al 26 Giugno 2022 siamo stati sulle
belle colline di Bologna per fare l'attività
intensiva residenziale (AIR). Essa non è solo
una buona abitudine di questo periodo ma
rappresenta ogni volta una novità,  una
vacanza diversa, vissuta con rinnovato
vigore e passione. Alcuni dei partecipanti
hanno usufruito di una borsa di studio
sostenuta dai fondi del 5x1000.

Abbiamo terminato l’iniziativa "una mano per
l’Ucraina" sostenendo le case famiglia di Sighet
(Romania) dove sono stati accolti bambini e
famiglie scappati dalla guerra. Spesso ci
chiedono come nascono le nostre iniziative,
diciamo che in una rosa di proposte, scegliamo
la più adatta a noi, quella che ci fa stare in
mezzo alle persone, quella che ci fa entrare in
relazione con un numero sempre più numeroso.
La goccia che cade e crea cerchi sempre più
grandi, che si espandono, rendono al meglio la
nostra idea di iniziativa di solidarietà: è il bene
che si allarga. 

La bellezza comincia nel momento in cui
decidi di essere te stesso. Coco Chanel



DA NON PERDERE

5X1000

LASCIATI 
COINVOLGERE

La possibilità di fare esperienza. Ogni
volta che ti invitiamo, che diciamo VIENI,
stiamo parlando di questa possibilità. 
La possibilità di aprire un mondo che una
esperienza può orientare. 
Qual è il fine? Conoscere . 
L’esperienza scopre, valuta, sceglie e
l’entusiasmo nasce proprio per questa
conoscenza di sé che l’esperienza genera. 

Con il ricavato del nostro 5 x1000,
l'Associazione dona le opportunità di fare
Esperienza autoformatica. accanto a
questa, l'opportunità di essere uno strumento
e di essere coinvolto in un'azione di
solidarietà attraverso i progetti e iniziative
che sosteniamo.

Ti rendiamo partecipe dei nostri interessi per
scoprire i tuoi, quelli più appassionati,

avvincenti, quelli che danno senso alla tua
vita. 
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