Realizzare insieme alla Conferenza dei Sindaci, all’Aima
ed alla Coop. Soc. Onlus S. Lorenzo il progetto “Alzheimer
Caffè” che si propone di organizzare degli incontri formativi e di
socializzazione per malati di Alzheimer e loro familiari.

insieme per realizzare 17 grandi progetti
Sostenere l’Ass.ne All Stars Onlus nel progetto “Sport senza frontiere”
finalizzato alla realizzazione di attività sportive e di fitness a favore di
persone con disabilità intellettiva da svolgere in contesti comunitari e con
modalità integrate.

Comune di Anghiari

Sostenere il Comune di Anghiari a realizzare il progetto “Non siete soli”
che vuole contribuire ad aiutare i soggetti più deboli di una società che
invecchia.

Aiutare l’Ass.ne l’Equilibrista e la Conferenza dei Sindaci
a realizzare il progetto “DCA” per sensibilizzare sui problemi
legati ai disturbi del comportamento alimentare (anoressia e
bulimia) e per sostenere la nuova sede operativa di Sansepolcro
dove si svolgono i gruppi di mutuo aiuto per persone con DCA e
i loro familiari.

Aiutare il Comune di Sestino a realizzare il Progetto “Per una società
in crescita” che mira ad arricchire le attività del nuovo Spazio Giovani
di Sestino.

Sostenere la Conferenza dei Sindaci, Asl 8/Ser.T Valtiberina e
l’Ass.ne La Rua nel progetto “Giornale di strada” che intende
dar voce ai giovani della Valtiberina e ai loro bisogni.

Sostenere la Coop. Soc. Onlus Sean e l’Ass.ne GAIA nella realizzazione
del progetto “Pet-Therapy” che mira a promuovere azioni di pet-therapy
con i ragazzi speciali di Casa di Rosa.

Aiutare la Fondazione Angelo Gori Onlus a realizzare il Progetto
“Un sorriso ai bambini del Niger” che nell’area del Niamey
vuole completare il centro polifunzionale con un dormitorio.

Realizzare insieme alla Conferenza dei Sindaci e alla Sogepu il
progetto “Ripuliamo la città” per sensibilizzare i cittadini all’educazione
ambientale e alla raccolta differenziata.

Sostenere l’ISCOS Toscana e FNP Cisl nel progetto “Little
Step” che prevede la costruzione di una Scuola Materna nel
villaggio Yagala in Sierra Leone.

Assessorato alle Politiche Sociali

Aiutare l’Ass.ne La Rua di Sansepolcro a realizzare il progetto
“Terra di Mezzo” per realizzare dei Laboratori Autobiografici
che favoriscano uno scambio di esperienze tra giovani immigrati
e ragazzi della Valtiberina.

Sostenere la Coop. Soc. Il Sicomoro AltoTevere per la
realizzazione del progetto “Oratorio Sostenibile” a far si che
i ragazzi diventino i veri promotori di una ecologia sostenibile,
rispettosa della natura che li circonda.

Comune di Badia Tedalda

Aiutare il Comune di Badia Tedalda e la Coop. Soc. Onlus Il Sorriso a
realizzare il progetto “Ginnastica Mentale e Corporea” al fine di fornire
il Centro Servizi per la popolazione anziana di Badia Tedalda di ausili
adeguati alle esigenze degli ospiti e di una fisioterapista ed un’educatrice
per gli stimoli mentali.
Realizzare insieme alla Conferenza dei Sindaci e alla Fondazione
Monnalisa Onlus il progetto “Guida sicura” che mira ad educare alla
guida sicura i giovani neopatentati e con patentino ed all’educazione
stradale per i bambini.

Aiutare l’Ass.ne Il Timone di Sansepolcro a realizzare il
progetto “Interculturando” che si prefigge di realizzare un
Doposcuola con sostegno linguistico per bambini comunitari ed
extracomunitari da 6 a 16 anni a Sansepolcro.

IL GIRASOLE
coop. sociale a.r.l.

Sostenere la Coop. Soc. Onlus Il Girasole per la realizzazione
del progetto “Telelavorando in Valtiberina” che vuole favorire
l’inclusione lavorativa dei soggetti diversamente abili attraverso
l’uso del computer.

VALTIBERINA
SOCIALMENTE
RESPONSABILE

Comune di Sestino

Aiutare la Confraternita di Misericordia di Sansepolcro a
realizzare un “Ambulatorio Medico” a Sansepolcro.

Cerca in città questo marchio e partecipa anche tu con un semplice acquisto
o una piccola donazione: diventa un cittadino socialmente responsabile.

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
SANSEPOLCRO

l’evento...
Noi crediamo che il benessere
delle persone che abitano la
nostra splendida terra sia
raggiungibile solo attraverso
l’impegno forte e convinto di
VALTIBERINA
tutti gli attori della comunità
SOCIALMENTE
della Valtiberina: istituzioni
RESPONSABILE
pubbliche, imprenditori for profit
e del privato sociale e cittadini.
Solo tutti insieme possiamo selezionare soggetti e progetti che
consideriamo meritori, raccogliere i fondi necessari per la
creazione di risposte che soddisfano pienamente i bisogni che
riteniamo prioritari, realizzare le cause sociali che abbiamo a
cuore.

Unisciti a noi e diventa
un Valtiberino socialmente responsabile.

il programma

1

venerdì 3 Ottobre

ANGHIARI
Palazzetto dello Sport: ore 21,30 - 23,30
* Concerto “Tributo a Lucio Battisti” con il gruppo Pensieri Emozioni

sabato 4 Ottobre

SANSEPOLCRO
V.le Diaz - V.le Veneto - P.ta Fiorentina: ore 10,00 - 20,00
Stand delle Associazioni: Presentazione dei progetti e raccolta donazioni
Attività previste:
* Il gioco dell’oca… per imparare l’economia dei diritti
a cura di Regione Toscana - Fabrica Ethica, animato dall’Ass.ne DOG operatori di strada di Arezzo
* Pianeta Bimbo
Motiamoci lezioni di educazione stradale per bambini
(in collab. con l’Associazione Motociclistica Aretina)
Gonfiabili (in collaborazione con Progetto 5 coop. soc. onlus e Al Plurale coop. soc. onlus)
Trucchi/palloncini/giochi di gruppo/baby dance (in collaborazione con SEAN coop. soc. onlus)
I cani dell’Ass.ne GAIA Pet-Therapy
* Schizzi e disegni di Giovanni Boninsegni (in collaborazione con l’Ass.ne del Fumetto Città di
Castello Tiferno Comics)
* Allattiamo in piazza
In collaborazione con Durgaluna nuovi percorsi per venire alla luce in occasione della settimana
internazionale di promozione dell’allattamento al seno.
* Sport senza frontiere...lo sport è per tutti! ( in collaborazione con All Stars Arezzo)
* Ciaccieria by Confraternita di Misericordia di Sansepolcro.
P.ta Fiorentina: ore 16,00 - 20,00
* SPETTACOLARE SOLIDARIETA’
Ore 16,00 - 16,30 “Breack Out” (Dying Breathe in concerto)
Ore 17,00 - 17,45 “Pausa Pioggia 33” (E45 in concerto)
Ore 18,30 - 19,00 “Gli Zanni della Commedia dell’arte” (Scuola Teatro Comunale di Sansepolcro
diretta da Caterina Casini)
Ore 19,00 - 20,00 “80’ voglia di solidaridance” (Gianni Luna DJ)

In caso di pioggia la manifestazione si terrà al Palazzetto dello Sport di Sansepolcro.

promosso da:
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IN COLLABORAZIONE CON: Ass.ne Etica ed Economia Arezzo, Fondazione Made in Arezzo, Unione Consumatori di
Arezzo, Asl 8/Ser.T Valtiberina, Club Soroptimist International - sez Sansepolcro, Associazione del Fumetto Città di Castello
Tiferno Comics, Ass.ne L’Equilibrista Onlus, Coop Soc. Onlus S. Lorenzo, AIMA, Sogepu, Ass.ne Il Timone, Coop. Soc.
Onlus Il Girasole, Coop. Soc. Il Sicomoro Alto Tevere, Coop Soc. Onlus Il Sorriso, Coop. Soc. Onlus SEAN, Casa di Rosa
Sansepolcro, Ass.ne La Rua, San Lorenzo Centro Diurno Sansepolcro, Ass.ne GAIA pet-therapy, All Stars Arezzo, Coop. Soc.
Onlus Progetto 5, Coop. Soc. Onlus Al Plurale, AMA Federazione Motociclistica Aretina - Motiamoci, Fondazione Angelo Gori
Onlus, Coop. Soc. Onlus Edustra, ISCOS Toscana, FNP Cisl Arezzo, Spi Cgil Sansepolcro, UIL Pensionati Sansepolcro, ANAP
Confartigianato Imprese Sansepolcro, Pevak Birrificio Aretino, Confraternita di Misericordia Sansepolcro, E45, Dying Breathe,
Scuola Teatro Comunale di Sansepolcro, Gianni Luna DJ.
CON IL PATROCINIO DI: Comune di Badia Tedalda, Comune di Sestino, Provincia di Arezzo, C.C.I.A.A. Arezzo, Cisl Arezzo,
Adiconsum Arezzo, Confindustria Arezzo, Confartigianato Imprese Arezzo, Confcommercio Arezzo, Caritas Diocesana Arezzo
- Cortona - Sansepolcro, Regione Toscana.
MEDIA PARTNER: Arezzo Tv, Arezzo Notizie, La Nazione, Tevere TV, RTV.

Fondazione Monnalisa Onlus

Via Madame Curie, 9/A - 52100 Arezzo
Tel.: 0575.9850674 - Fax 0575.985020
www.fondazionemonnaalisa.org
info@fondazionemonnalisa.org
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venerdì 3 e sabato 4 Ottobre 2008
insieme per realizzare 17 grandi progetti

