
La Piazza
della solidarietà
Da quest’anno la solidarietà fa centro!
Passa dal centro e scopri il mondo del 
volontariato passeggiando tra le luci e i 
profumi natalizi, scoprirai un angolo di 
solidarietà, dove il Natale è molto più di una 
semplice festa consumistica.
Avrai così la possibilità di conoscere chi non 
aspetta Natale per essere più buono 
e dare il tuo contributo a chi ne ha più bisogno!

in collaborazione con:

15 dic - 8 gen
Piazza Garibaldi

…A Natale puoi… fare quello che non puoi fare mai…                             a Natale si può fare di più per gli altri…

quest’anno il Volontariato fa la differenza…
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Questo programma potrà subire variazioni

Per informazioni: Associazione Per gli altri – Centro di Servizio per il Volontariato di Ravenna
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