OPEN DAYS
COOPERAZIONE

APERTI
ALL’INCLUSIONE
29-30 giugno/
1 luglio 2017
Ferrara

In occasione della Giornata Internazionale delle Cooperative, dedicata nel 2017 al tema dell’inclusione,
l’Alleanza delle Cooperative di Ferrara apre ai cittadini le porte della cooperazione.

INCLUSIONE È…UN INVITO A CENA
30 giugno ore 20:00 – cena sociale della cooperazione insieme agli abitanti della Cooperativa Castello e alle cooperative di
Ferrara – giardini di via Medini 24, Ferrara. A partire dalle ore 17:00: animazione per bambini, intrattenimento musicale,
aperitivo. Nel corso della serata verrà proposto lo spettacolo “Il mio vicino” della cooperativa Teatro Nucleo.

L’ingresso è libero e gratuito: ogni partecipante contribuirà alla cena portando qualcosa da bere o da mangiare. Per
prenotazioni: Loredano 3440284342; Carlo 3420615923

INCLUSIONE È… CONOSCERE IL MONDO DALL’INTERNO
Le cooperative aprono le porte e si presentano ai cittadini
29 giugno ore 9:00 – 13:00 – apertura del centro stampa e del laboratorio di artigianato artistico della Cooperativa Matteo 25,
via Toscanini A., 11/2 Ferrara
29 giugno ore ore 10:00 -12:00 / 16:00-18:00 – la cooperativa sociale Cidas apre la Casa Residenza Anziani Ripagrande per
mostrare le attività svolte, via Ripagrande 5, Ferrara
29 giugno dalle ore 15:00 – apertura e visita guidata agli impianti della cooperativa Casa Mesola, Strada Statale Romea
165/Mesola
29 giugno dalle ore 17:30 – “Sai che cos’è la mutualità?”, incontro con il Professor Tito Menzani promosso dalla cooperativa
CPL, via Grandi 39, Concordia sulla Secchia (Modena)
30 giugno ore 10:00 – 17:00 – la cooperativa sociale Cidas apre la Casa Residenza Anziani “Residence Service” per mostrare le
attività svolte, via Tigli 3, Ferrara
30 giugno ore 16:00 – 18:00 – apertura del centro di accoglienza di via Vallelunga a Ferrara, gestito dalla cooperativa sociale
Camelot (prenotazione obbligatoria camelot@coopcamelot.org)
30 giugno ore 17:00 – 19:30 – presentazione del settore educativo della cooperativa sociale Le Pagine, all’Arena di Momo al
Parco Pareschi, Corso Giovecca 148, Ferrara. I partecipanti riceveranno un buono sconto per la proiezione in programma la sera

stessa alle ore 21:30 al cinema all’aperto nel parco

1 luglio ore 16:00 – 19:00 – apertura della Fattoria degli Animali La Collinara di Comacchio, via dei Mille 401, Porto Garibaldi
(Ferrara)
1 luglio ore 10:00 – 13:00 / 15:00 – 19:00 – apertura della sede di Infermieri Ferrara per prova gratuita della pressione e
consigli per l’allattamento, via Comacchio 89 Ferrara
1 luglio ore 15:00 – 18:00 - apertura della Garusola della cooperativa Giulio Bellini con degustazione di vini, via Garusola 3,
Filo d’Argenta (Ferrara)
29-30 giugno / 1 luglio ore 10:00 – 17:00 – la cooperativa sociale Cidas apre il CRA per anziani “D. Curina” e il CSRR per
disabili “O. Boschetti” di Copparo per mostrare le attività svolte, via Pietro Nenni 24, Copparo

