7-8 settembre 2019
Arci San Lazzaro
via Bellaria, 7
San Lazzaro di Savena
Bologna
Per incontrare i nostri figli abbiamo fatto un lungo viaggio.
con il patrocinio della

www.associazionenova.org

con il patrocinio di

www.internationaladoption.it

Oggi accompagniamo nuovi viaggiatori...
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NovaInternational

in festa

NOVA-International Adoption

Adozioni Internazionali - Sostegni a Distanza - Progetti di Cooperazione e Sviluppo
Nate negli anni ‘80, NOVA e International Adoption sono associazioni di volontariato - Onlus, formate da famiglie adottive, che hanno fatto della propria esperienza il punto di
partenza per un impegno a tutela dei bambini in stato di abbandono in tutto il mondo. Il loro obiettivo primario è quello di dare una famiglia ad ogni bambino abbandonato,
riconoscendo nella famiglia l’elemento fondamentale per la crescita dell’individuo; in accordo con questi principi, le Associazioni operano inoltre per prevenire gli abbandoni
sostenendo attivamente progetti di solidarietà e di cooperazione.
La festa si terrà presso l’ARCI San Lazzaro, via Bellaria 7, a San Lazzaro di Savena (BO), nelle giornate del 7 e 8 settembre 2019.
Il costo della cena o del pranzo sarà: gratis per i bambini da 0 a 4 anni, di 10 euro per i ragazzi da 5 a 12 anni e di 15 euro dai 13 anni in poi.

PROGRAMMA
SABATO 7 settembre

DOMENICA 8 settembre

Ore 10,00 - Accoglienza - Soci - Lotteria;

Ore 09,00 - Accoglienza - Soci - Lotteria;

Ore 11,00 - Incontro: “Il razzismo sulla pelle dei nostri figli”
organizzato e coordinato da Mamme per la Pelle;

Ore 10,00 - Assemblea Soci;
• Saluto del Sindaco di San Lazzaro di Savena;

Attività previste nel pomeriggio:
Ore 14,00 - Seminario: “La strada all’incontrario”
partecipano:
Marco Chistolini, Psicologo, Psicoterapeuta, responsabile scientifico CIAI,
Andrea Zoletto, Direttore Generale International Adoption,
Monya Ferritti, Presidente CARE,
Leila Zannier, Psicologa - Psicoterapeuta International Adoption,
Alice Spolaor, Psicologa - Psicoterapeuta NOVA.
Tre ragazzi, racconteranno la propria esperienza di ritorno nel Paese d’origine;
• Scuola di Shiatsu - IRTE;
• VIIa edizione NOVAolimpIAde;
Ore 19,00 - Cena
• Prenotazione obbligatoria entro il 31 luglio all’indirizzo:
festa2019@novainternational.it
Ore 21,00 - Animazione e intrattenimento musicale:
• Vito Rorro Musical;
• live-reading “Sulle tracce di un sogno” di e con Daniele Gouthier;

Ore 10,00-12,00 - “I Fabbricanti di Cioccolato”;
• Laboratorio per bambini - a cura del Consiglio di Zona Soci Savena - Coop Alleanza 3.0;
Ore 13,00 - Pranzo
• Prenotazione obbligatoria entro il 31 luglio all’indirizzo:
festa2019@novainternational.it
Ore 15,00 - Incontro con i referenti esteri;
Ore 16,00 - Estrazione biglietti vincenti sottoscrizione a premi;
Attività previste nella giornata:
• Laboratorio ed esibizione Bhangra Boys & Girls;
• Laboratorio danze Bollywood;
• Modellismo Dinamico - New Model Group;
• Pompieropoli;
• Esibizione Capoeira;
E altre attività a sorpresa!!!

Area Espositiva: saranno installate due mostre fotografiche: “Una famiglia, tutti i colori” a cura di Mamme per la Pelle, e “Immagini dall’India”.
Saranno inoltre esposti pannelli esplicativi dei progetti di cooperazione e sostegni a distanza realizzati da NOVA-International Adoption
I Responsabili dei Progetti e Mamme per la Pelle risponderanno alle vostre domande.
Domenica 8 settembre alle 9,30 e alle 15,00 sono previsti brevi interventi per raccontarvi come NOVA-IA realizza i Sostegni a Distanza
Nelle due giornate saranno presenti banchetti con artigianato etnico dei paesi in cui operiamo.
Per ogni comunicazione o chiarimento è a disposizione il seguente indirizzo: festa2019@novainternational.it
Con la collaborazione di: Scuola di Capoeira Cordao De Ouro - Bhangra Boys & Girls - Vigili del Fuoco - Gruppi Scout Agesci Bologna 6 e Bologna 18 - New Model Group.
Si ringrazia:

