Una colonna

sonora

Vent’anni di partecipazione
dell’associazione

Giari’Ntussià

In Piazza del Popolo 1 MANTA

realizzato con il sostegno
del Centro di Servizio per il
Volontariato Società Solidale

Centro Regionale di Documentazione
per la Promozione della Salute

al protagonismo
23 - 24 - 25
giugno 2016

24 giugno
ore 21 The Giuls Acoustic Duo
ore 22 Kachupa Folk Band

25 giugno
ore 21 J-fun
ore 21:30 The Headway
ore 22:30 Poor Man Style
Ingresso libero

Sezione di Manta

Data di nascita: ___________________ Tel. ____________________________________

Indirizzo:___________________________ E-mail: ________________________________

Nome: _____________________________ Cognone: _____________________________

PROGRAMMA
18:00 Apertura con saluti delle autorità locali e presidente della associazione
18:30 Convegno: 20 anni di sviluppo di comunità: la forza della collaborazione tra associazioni ed enti locali
per il benessere e la salute
- Educatori del progetto: breve presentazione del progetto
- Claudio Tortone – Perché una comunità di persone attive “fanno” salute?
- Maurizio Marino – Quali sono i risultati della ricerca su qualità della vita, salute e capitale sociale a Manta?
- Norma De Piccoli – Dallo sviluppo di comunità alla promozione della salute: sﬁde per un processo partecipato
20:00 Buﬀet
21:00 Manta allo specchio: presentazione della ricerca sul benessere e gli stili di vita dei mantesi
- Video Tess - attori della rete
- Norma De Piccoli - Università di Torino docente di psicologia di Comunità - Investire sulla comunità locale per un benessere condiviso
- Claudio Tortone - Maurizio Marino - Quali sono i risultati relativi a qualità della vita, salute e capitale sociale?
- Gruppi di confronto per ascoltare le idee dei cittadini con la tecnica del Worldcafè

Iscrizione al convegno entro il 22 giugno da inviare a giarimanta@gmail.com

20 ANNI DI SVILUPPO DI COMUNITÀ: LA FORZA DELLA
COLLABORAZIONE TRA ASSOCIAZIONI ED ENTI LOCALI

MANTA ALLO SPECCHIO

graﬁca e stampa: tipograﬁa Edelweiss - Saluzzo

Giovedì 23 Giugno 2016
Obiettivo del convegno:
Un momento di approfondimento, riﬂessione e confronto sui progetti di sviluppo di comunità di questi 20 anni e presentazioni
dei dati della ricerca sul benessere e gli stili di vita dei mantesi
Destinatari:
Rappresentanti degli enti locali e istituzioni del territorio, scuole e professionisti del settore, famiglie
Presso Oratorio Arcobaleno - Via Maero 6 - Manta

