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All’interno della progettazione sociale del 2010 Agire 
Sociale, su sollecitazione di un nutrito gruppo di as-
sociazioni del territorio, ha organizzato una Festa del 
Volontariato per i giorni 28 e 29 maggio 2010 presso 
la Sala S. Francesco e gli spazi ad essa adiacenti. 
Obiettivo principale della festa è sensibilizzare la cit-
tadinanza – i giovani e gli studenti in particolare – sui 
temi cari alle tante associazioni di volontariato pre-
senti a Ferrara e provincia: solidarietà, rispetto dell’al-
tro, dell’ambiente, conoscenza e accettazione della 
diversità, ... 
L’auspicio è che questa festa, attraverso una nutrita e 
partecipata adesione di tutti (volontari, cittadini, stu-
denti, amministratori, bambini, anziani, …), diventi un 
appuntamento fisso e sempre più importante per la 
città di Ferrara.

Ferrara, Sala San Francesco
Venerdì 28 - Sabato 29 maggio 2010

Per informazioni:
AGIRE SOCIALE – Centro Servizi per il Volontariato
Viale IV Novembre, 9 – 44121 Ferrara
Telefono 0532.205688
Fax 0532.242528
e-mail: segreteria@csvferrara.it
www.ferrarasociale.org./festa

Come arrivare alla Sala San Francesco
Ferrara - Piazza San Francesco, 7 
(angolo via Terranuova – via Savonarola) 

 

Il marchio “Insieme per il volontariato” è ideato da Caterina Tenani, 
vincitrice del concorso “Crea logo e slogan per la Festa del Volontariato” 

Si ringrazia per 
la collaborazione Estense
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• ADO - Assistenza Domiciliare Oncologica  

• AGEDO - Associazione Genitori Parenti ed Amici di Omosessuali 

• AIAS Ferrara  • AID - Associazione Italiana Dislessia 

• AMA - Associazione Malattia Alzheimer 

• AMICI - Associazione Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali 

• Amnesty International • ANFFAS Ferrara - Associazione Nazionale 

Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva 

• APE - Assistenza Pubblica Estense 

• ASCAF – Associazione Studenti Camerunensi A Ferrara 

• Associazione di volontariato Calabriano Francesco Perez 

• Associazione Equosolidale dedicata ad A. Zoff 

• Associazione Ferrarese Fuoristrada Daniele Lugli 

• Associazione Giulia • ASTOF - Associazione Studenti del Togo a Ferrara 

• AVIS Jolanda di Savoia • AVIS Provinciale Ferrara • C’è Vita … e Vita

• CAT Provinciale - Club Alcolisti in Trattamento

• CDD - Centro Documentazione Donna

• Centro amiche ed amici della nonviolenza

• CIRCI - Centro di Iniziativa e Ricerca sulla Condizione dell’Infanzia

• Circo Massimo - Associazione Arcigay e Arcilesbica

• Comitato Provinciale per l’UNICEF Ferrara

• Confraternita della Misericordia di Ferrara

• Coordinamento di Ferrara di Libera - Associazioni, 

nomi e numeri contro le mafie

• CoPrESC – Coordinamento Provinciale Entri di Servizio Civile

• Emergency • Famiglie Arcobaleno • Famiglie Contro la Droga 

• Feedback • GEPA – Gruppo Estense Parkinson

• GGEV – Guardie Giurate Ecologiche Volontarie

• Gli Irregolari • IBO Italia • Il Melograno

• Integrazione Lavoro • La Lettura • Nico Soccorso 

• PortoAmico • SISM – Segretariato Italiano Studenti in Medicina 

• SOS Dislessia • Spazio ANFFAS

• UIC – Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus

• VersoSud Onlus - Gruppo laboratorio Zona Creativa

• Viale K • Volontari del Sorriso

l  visitare mostre fotografiche 
l  partecipare a tanti laboratori 
l  “sfogliare” i libri della biblioteca ViVente
l  incontrare i Volontari delle associazioni 
l  guardare Video prodotti dalle associazioni di volontariato
l  chiedere informazioni per fare volontariato allo   
 sportello Volontariato Volentieri

 

Programma
Venerdì 28 Maggio

ore 9.00 – apertura della festa.
Saranno presenti Silvana Collini (Dirigente Ufficio Scolastico 
Provinciale), Massimo Maisto (Assessore Politiche Giovanili del 
Comune di Ferrara),  Alberto Poggi (Presidente Agire Sociale) 
- accoglienza
- presentazione dell’iniziativa
- premiazione dei vincitori del concorso per l’ideazione di     
  logo e slogan della festa
- colazione gentilmente offerta da Coop Estense 

ore 10.30-11.30 – Spettacolo teatrale  
“Il mondo alla rovescia” (a cura di Zona Creativa)

ore 16.00-18.00 – L’ospedale dei pupazzi 
(tutti i bambini sono invitati a portare i loro pelouches e 
bambole, per curarli insieme ai “dottori” dei Volontari del 
Sorriso)

ore 16.00-19.00 – Laboratorio di decorazione 
del vetro (a cura di AIAS e Integrazione Lavoro)

ore 17.00-18.00 – Spettacolo teatrale 
“Le aquile sono nate per volare” 
(a cura di SOS Dislessia e Associazione Italiana Dislessia)

ore 21.00-22.30 – Spettacolo teatrale 
“La storia che cambia” (a cura della Compagnia 
SoleLuna: un musical sul tema del DONO realizzato in 
collaborazione con Agire Sociale e AVIS Formignana)

Sabato 29 Maggio

ore 9.00 – apertura della festa

ore 10.00-11.30 – Spettacolo teatrale 
“La storia che cambia” (a cura della Compagnia 
SoleLuna: un musical sul tema del DONO realizzato in 
collaborazione con Agire Sociale e AVIS Formignana)

ore 15.00-18.00 – Classica, pop e altro...
ma sempre musica! 
Esibizione degli alunni delle scuole IC 3 “De Pisis” - IC 4 
“Bonati” - IC  8 Scuola Secondaria di Cona e dei Piccoli 
Cantori di San Francesco diretti da Padre Orazio Bruno

ore 15.00-19.00 – dimostrazione 
di Subbuteo (a cura di Associazione Giulia)

ore 15.00-23.00 – Laboratorio Murales 
(a cura di PortoAmico)

ore 16.00-18.00 – esposizione delle Pigotte 
(a cura di UNICEF)

ore 16.00-19.00 – Laboratorio di decorazione 
del vetro (a cura di AIAS e Integrazione Lavoro)

ore 17.00-18.30 – Vendita all’incanto 
(a cura del CIRCI)

ore 19.00 – aperitivo letterario equosolidale 
con Enrico Baraldi, autore del libro “Vino e bufale”

ore 21.00-23.00 – Festa finale con i concerti di:
MAGGIE MAY  /  MARGARET LEE  
SOCI ALLA PARI  /  FIVE BECOMS FOUR
 

Sarà inoltre attivo un vero e proprio UFFICIO STAMPA 
gestito dai volontari in collaborazione con gli studenti 
del tgeinaudi e gli operatori di agire sociale

SUL SITO DELLA FESTA AGGIORNAMENTI 
IN TEMPO REALE, FOTO, APPROFONDIMENTI 
e tanto altro!!!
www.ferrarasociale.org/festa

l  vedere da vicino una TOYOTA LAND CRUISER del 1978  
 completamente restaurata dai volontari    
 dell’associazione fuoristrada ferrarese 
l  assistere a dimostrazioni di PRIMO SOCCORSO

nel corso delle 2 giornate, dalle 9.00 alle 23.00, sarà possibile:

Le aSSoCiazioni 
Che Saranno PreSenti aLLa FeSta

 
             
     


