
Animazioni,
spettacoli e stand
a cura delle
associazioni
del territorio

Ottobre
dOmenicA

LeccO  Piazza XX Settembre    Piazza Cermenati
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 14.30  Piazza cermenati

Biblioteca vivente
Storie di vita, relazioni, affetti e difficoltà delle persone gay, 
lesbiche e transessuali.
a cura di Associazione Renzo e Lucio

 15.00  Piazza XX Settembre

coloriamo il nostro tempo
Laboratorio creativo di pittura e scrittura rivolto a tutte le età.
a cura di Banca del Tempo di Valmadrera

 16.00  Piazza XX Settembre

Amici a 4 zampe
Sfilata di cani in cerca di adozione.
a cura di Salva un Cane Animal Emergency Europe

 16.30  Piazza XX Settembre

musiche e storie dall’Africa
Live performance di artisti migranti. 
a cura di Associazione Lezioni al campo

 17.15  Piazza XX Settembre

danze popolari
animazione con danze e musiche.
a cura di Associazione Ethnica

 9.30 - 18.00  Fiera S. Giuseppe Osnago

Se insisti e resisti, raggiungi e conquisti
Giornata dedicata al mondo della disabilità: raduno di triride
e carrozzelle elettriche, convegno e dibattito con testimonianze
di vita e sport di atleti con disabilità.
a cura di Associazione Amici della Paraplegia onlus
e sagra solidale L’Impastata
http://www.impastata.it/se-insisti-e-resisti-raggiungi-e-conquisti/

 21.00  Sala Ticozzi

BeLieVe - estratti di uno spettacolo di circo-teatro
Progetto di circo sociale “DownAltroPuntoDiVista”
con persone con disabilità e non.
a cura di Cooperativa Sociale la Vecchia Quercia,
CSE3 Artimedia di Casatenovo, CSS La mia casa, Spazio Bizzarro

Saluti e ringraziamenti

Qui Si Perde Sempre
Spettacolo di contaminazioni tra danza e teatro.
a cura di ODT Osteoporosys Dance Theatre,
coreografia di Piero Bellotto

 10.00 - 17.00  Stand ARci  Piazza cermenati

L’educazione Popolare ARci
Laboratori di disegno, acquerello, incisione per bambini,
Yoga e campane tibetane etc. con gli insegnanti dei corsi ARCI.
a cura di ARCI Provinciale Lecco

 10.00 - 17.00  Stand OiPA  Piazza cermenati

QuizzAnimal
Gioco a quiz divertente e istruttivo aperto a tutti con premi finali.
a cura di OIPA Organizzazione Internazionale Protezione Animali

 10.00 - 17.00  Stand A.L.F.A.  Piazza cermenati

Gioca e riusa
Esposizione di giocattoli usati da riusare.
a cura di A.L.F.A. onlus

 10.00 - 17.00  Stand enPA Lecco  Piazza cermenati

Amici cucciolotti
Scambio di figurine “Amici Cucciolotti”.
a cura di ENPA Lecco

 10.30  Piazza cermenati

Biblioteca vivente
Storie di persone, volontariato e associazionismo.
a cura di SoLeVol

 11.00  Piazza XX Settembre

Giornata della pace interiore:
scoprire la pace con la meditazione
Concerto dal vivo di canti e musiche indiane e meditazione.
a cura di Associazione Sahaja Yoga Lecco

 14.00 - 17.00  Stand LiLT  Piazza cermenati

Tombolata della salute
a cura di associazione LILT

 14.00 - 17.00  Stand Fusi di Riuso  Piazza cermenati

Fusi di Riuso
Laboratori sul riciclo e il riuso.
a cura di Rete del riuso Lecco

 14.00  Piazza XX Settembre

Hai un cane? mettetevi entrambi in gioco per
rafforzare il vostro legame e divertirvi con la mobility
Esercizi per 2 e 4 zampe.
a cura di Associazione Freccia 45 e Gruppo Amici Lecco



LeccO   Palazzo delle Paure    Sala Ticozzi

Ottobre
SABATO

conferenze
e convegni
sui temi
del Welfare

 15.30  Sala Ticozzi

Verso una comunità riparativa: sentieri e orizzonti
Racconti dal percorso “L’approccio riparativo alla gestione
dei conflitti”.
a cura degli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore
Marco Polo di Colico e Villa Greppi di Monticello Brianza

 17.00  Sala Ticozzi

il libro dell’incontro:
vittime e responsabili della lotta armata a confronto
Presentazione del libro con la partecipazione di
Adolfo Ceretti (Professore Ordinario di Criminologia Università
di Milano Bicocca e mediatore del percorso dell’Incontro),
Giorgio Bazzega (figlio di Sergio Bazzega, Maresciallo di Pubblica 
Sicurezza, vittima delle Brigate Rosse),
Grazia Grena (ex-appartenente a organizzazioni della lotta armata),
Annalisa Zamburlini (componente del gruppo “Primi Terzi”,
in rappresentanza della società civile).
a cura del Tavolo lecchese per la Giustizia Riparativa

 20.45  Sala Ticozzi

Tra moglie e marito non mettere il…
Spettacolo di Teatro Forum sui conflitti di coppia e in famiglia
e sulla mediazione familiare. 
a cura di Associazione Epeira_incontrare il conflitto
e Punto informativo sulla mediazione familiare Comune di Lecco

 9.15  Palazzo delle Paure

Taglio del nastro e inaugurazione dell’esposizione fotografica

“Tanti per tutti. Viaggio nel Volontariato italiano” 
Apertura per visitare l’esposizione fotografica,
sabato 7 e domenica 8 ottobre dalle 10.00 alle 18.00
a cura di FIAF, CIFA e CSVnet

 10.00  Palazzo delle Paure

cittadini, trasformazioni sociali e riforme:
dialoghi con la politica e le istituzioni
Conferenza del Terzo settore
con la partecipazione di
Aldo Bonomi (sociologo fondatore e direttore Consorzio Aaster),
Massimo Giupponi (Direttore Generale ATS Brianza),
Riccardo Mariani (Vicepresidente CDR ATS Brianza,
Assessore Politiche sociali - Casa e lavoro Comune di Lecco),
Ivan Nissoli (Vicepresidente CSVnet Lombardia),
Virginio Brivio (Sindaco di Lecco),
Antonello Formenti (Consigliere Regionale Lega Lombarda),
Mauro Piazza (Consigliere Regionale Lombardia Popolare),
Raffaele Straniero (Consigliere Regionale Partito Democratico).

 9.30  Sala Ticozzi

Alternando s’impara:
l’alternanza scuola-lavoro in associazione
Racconti dalle esperienze degli studenti della Fondazione L. Clerici 
CFP Lecco Mazzucconi, del Liceo Statale M. G. Agnesi di Merate e 
del Liceo Classico e Linguistico Manzoni di Lecco.
a cura di SoLeVol
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