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Notizie dalla Mag di Verona 
n. 170 – 8 settembre 2017 / 21 settembre 2017 

 

*** 
mondo Mag e dintorni in Festa 

7-8 ottobre Piazza San Zeno Verona 
ECONOMIA del BUON VIVERE 

Ricordando Lino Satto 
 

Mag Società Mutua per l’Autogestione, assieme alle imprese sociali collegate, ha il piacere di 

promuovere un’iniziativa pubblica con incontri, scambi, seminari, laboratori, workshop, 

momenti conviviali, musica, danze popolari e altro ancora.  

L’iniziativa si terrà in piazza San Zeno a Verona sabato 7 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 22.30, e 

domenica 8 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00. 

La manifestazione vuole consolidare la relazione tra le realtà dell’economia sociale, la cittadinanza, le 

istituzioni e le libere aggregazioni, affinché le pratiche di autogestione e di autoimprenditività sociale 

contaminino quanti/e possono mettere a frutto talenti e competenze per superare l’attesa di un lavoro o 

risposte dal resto del mondo, fino ad essere creatrici e creatori di microimprese personali e collettive 

ovvero di altra e sensata economia. 

Nella giornata di sabato 7 ottobre, presso una sala adiacente al chiostro di S. Zeno, verrà organizzato 

un workshop (dalle ore 9.00 alle ore 19.00), strutturato in sessioni sulle tematiche del progetto 

“Cooperiamo per l’Economia del Buon Vivere Comune”. 

 

Per maggiori informazioni: http://magverona.it/economia-del-buon-vivere-mondo-mag-e-dintorni-in-

festa/  

 

Per info: info@magverona.it – 045 8100279 

*** 
Corso “Progettazione europea in rete 

per l’inclusione e lo sviluppo territoriale” 
Progetto “Cooperiamo  

per l’Economia del Buon Vivere Comune“ 

finanziato dalla Regione Veneto 
 

È in partenza un nuovo corso nell’ambito del progetto “Cooperiamo per l’Economia del Buon Vivere 

Comune”. Il percorso dal titolo “Progettazione europea in rete per l’inclusione e lo sviluppo 

territoriale” si terrà dal 20 novembre al 29 dicembre presso la Casa Comune Mag. 

 

Per dare concreto avvio a nuove politiche territoriali sostenibili e durature -a partire da una visione 

sociale e di giustizia economica- è necessario sviluppare competenze di coprogettazione in 

partenariato con altri/e, a partire dalle esigenze dei contesti. Fondamentale è anche saper utilizzare 

le risorse e le opportunità disponibili a livello europeo e locale; per questo motivo il corso è 

anche finalizzato a formare esperti in Europrogettazione, fornendo una panoramica sui fondi 

disponibili e sulle tecniche di gestione. Le capacità di progettazione e la conoscenza delle tecniche 

del project management, infatti, rappresentano una competenza fondamentale per quanti/e 

intendono potenziare progetti di rete e di cooperazione locale. Il corso, in particolare, sarà focalizzato 
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sulla coprogettazione in rete nel territorio e sul Diversity Management come strumenti di 

inclusione sociale e lavorativa e di sviluppo territoriale sostenibile. 

Possono iscriversi: 

 Lavoratori/trici, operatori/trici di imprese sociali e altre imprese e organizzazioni profit e non 

profit, pubbliche o private, che operano o intendono operare nell’ambito dello sviluppo locale 

sviluppando progettualità. 

 Disoccupati/e che intendono rinnovare le proprie competenze in questo ambito. 

 Responsabili di organizzazioni della società civile impegnate o che intendono impegnarsi in 

progetti di sviluppo di comunità. 

 Amministratori/trici e operatori/trici di Enti Pubblici che intendono aumentare le proprie capacità 

progettuali nel territorio. 

 Referenti degli Istituti Scolastici che intendono avviare percorsi in questo ambito. 

Per segnalare il proprio interesse alla partecipazione al percorso formativo compilare l’apposito modulo 

on-line all’indirizzo: https://goo.gl/forms/F7P1UxvVtphT7NWk2 

 

Per maggiori informazioni: http://magverona.it/aperte-le-iscrizioni-per-un-corso-sulla-progettazione-

europea-in-rete/  

Per il calendario completo, i docenti ed ulteriori informazioni: http://magverona.it/wp-

content/uploads/2017/08/brochure_formaz_EUROPROGETTAZIONE.pdf  

 

Info e contatti: 

04581002749 – formazione.progetti@magverona.it 

 

*** 
“Dallo svantaggio all’attivazione: 

percorsi per l’avvio di nuove imprese” 
Progetto “Cooperiamo  

per l’Economia del Buon Vivere Comune“ 
finanziato dalla Regione Veneto 

 

Nell’ambito del progetto “Cooperiamo per l’Economia del Buon Vivere Comune” (finanziato dalla 

Regione Veneto sul POR FSE 2014-2020, DGR 948/2016) sono previsti otto percorsi per aiutare 

delle persone in difficoltà ad avviare una propria impresa che agisca nella prospettiva 

dell’Economia del Buon Vivere. 

 

L’intervento, di 20 ore, sosterrà, gratuitamente, il concreto avvio di nuove imprese attraverso 

una consulenza co-progettuale sulle diverse tematiche connesse allo sviluppo d’impresa, quali, a 

titolo di esempio non esaustivo: 

-focalizzazione dell’idea e delle motivazioni soggettive; 

-contesto territoriale, sociale e di mercato; 

-cura delle relazioni e arte di apprendere dall’esperienza; 

-competenze e gruppo di lavoro; 

-piano di produzione e/o di erogazione di servizi; 

-forma organizzativa e giuridica; 

-politiche di promozione, di marketing e di comunicazione; 

-piano di investimento e fonti di finanziamento; 

-piano di sostenibilità economico-finanziaria nel medio/lungo periodo. 

 

Strumento di lavoro sarà la stesura di un documento progettuale / business-plan atto a compiere 

le necessarie valutazione per intraprendere un percorso di impresa. 

 

Il bando è “a sportello” e sarà possibile presentare la candidatura a partire dal giorno 05 settembre 

2017, ore 9.30. 

 

Per info: 0458100279 – info@magverona.it. Referente per l’intervento: dott. Enrico Veronese. 

 

https://goo.gl/forms/F7P1UxvVtphT7NWk2
http://magverona.it/aperte-le-iscrizioni-per-un-corso-sulla-progettazione-europea-in-rete/
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Per maggiori informazioni in merito al bando: http://magverona.it/dallo-svantaggio-allattivazione-

percorsi-per-lavvio-di-nuove-imprese-2/  

*** 
Percorsi di attivazione lavorativa 

 

All'interno del progetto "Cooperiamo per l'Economia del Buon Vivere Comune" di Mag Verona, 

finanziato sul FSE dalla Regione del Veneto, saranno attivati dei tirocini di inserimento lavorativo di 

720 ore (5/6 mesi, dalle 30 alle 40 ore settimanali) finalizzati a sostenere processi di capacitazione e 

valorizzazione delle competenze. I/le tirocinanti si sperimenteranno in profili non meramente 

esecutivi, ma anzi in mansioni che permettano di giocare un apporto progettuale personale, via 

via più autonomo.   

Obiettivo dei tirocini è quindi anche quello di far emergere competenze e desideri personali, 

nonché capacità di autogestione. 

 

Possono candidarsi, fino al 30 settembre, disoccupati/e che risultino "svantaggiati" ai sensi 

della normativa regionale (under 24 e over 50, disoccupati da oltre 6 mesi, a rischio di esclusione 

sociale, disabili, soggetti deboli o vulnerabili, ex-tossicodipendenti, detenuti), che riceveranno a fine 

percorso una indennità di tirocinio a seconda del proprio ISEE (da 2.160,00€ a 5.760,00€ 

complessivi per l'intero periodo). 

È necessario svolgere il 100% delle ore previste. 

 

Per inviare la propria candidatura è necessario compilare la domanda online a questo indirizzo: 

https://goo.gl/forms/ehKpXEtWl8XdthFH2 

Per approfondire e leggere il bando completo: http://magverona.it/bando-tirocinio-inserimento-

lavorativo/ 

Per info: 0458100279 - info@magverona.it 

 

*** 
ultimo A&P 

7-8 ottobre Piazza San Zeno Verona 
ECONOMIA del BUON VIVERE 
mondo Mag e dintorni in Festa 

Ricordando Lino Satto 
il n.3/4 – luglio/dicembre 2017 di Autogestione & Politica Prima  

 

È uscito il nuovo numero doppio del trimestrale di azione Mag e dell’Economia sociale, dal titolo 

“7-8 ottobre Piazza San Zeno Verona ECONOMIA del BUON VIVERE Mondo Mag e dintorni in 

Festa Ricordando Lino Satto”.  

 

Ecco il sommario: 

– STORIA DI RISPARMI CHE DIVENGONO PESCI a cura di Tommaso Vesentini; 

– LA SOCIETÀ RESPONSABILE È UN HABITATI GENERATIVO a cura di Fabiana Bussola; 

 - QUANDO C’È POLITICA, LÀ C’È PENSIERO a cura di Clara Jourdan; 

 - TUTTO INIZIA BUSSANDO ALLA PORTA a cura di Paolo Dagazzini; 

- UN’OLTRECONOMIA IN CAMPO A TRENTO a cura di Giulia Del Favero; 

- LA NAPOLI DI LUIGI DE MAGISTRIS a cura di Franca Fortunato; 

- IL MICROCREDITO IN ITALIA a cura di Elena Plafoni; 

- ALTRO VERTICE AL G7 DI TAORMINA a cura di Stefania Tarantino; 

- ALL’ASCOLTO DEI BISOGNI DELL’ANIMA a cura di Simonetta Patanè; 

- Letto per voi: LE DONNE E IL PRETE. L’ISOLOTTO RACCONTATO DA LEI  

a cura di Alessandra De Perini; 

-Spaginando: NON CI SARÀ PIÙ LAVORO SENZA PIÙ CURA (PER I GIOVANI)  

a cura di Alessandra Smerilli; 

-Spaginando: LA CITTÀ PLURALE CHE CRESCE A BARCELLONA a cura di Nora Inwinkl 

-Spaginando: PARIGI E LA NOVITÀ “LULU DANS MA RUE” da quifinanza.it;  

-ECONOMIA DEL BUON VIVERE. MONDO MAG E DINTORNI IN FESTA 

 

Invitiamo tutte e tutti a venirci a trovare alla Casa Comune Mag dove sono disponibili 

gratuitamente copie del trimestrale anche da regalare ad amiche ed amici. Dopo aver 

http://magverona.it/dallo-svantaggio-allattivazione-percorsi-per-lavvio-di-nuove-imprese-2/
http://magverona.it/dallo-svantaggio-allattivazione-percorsi-per-lavvio-di-nuove-imprese-2/
http://magverona.it/cooperiamo/
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apprezzato la nostra rivista (Autogestione e Politica Prima) chi può sottoscriva 

l’abbonamento al costo di € 25 annui venendo in sede o cliccando al seguente link: 

http://www.magverona.it/partecipa…/abbonati-alla-rivista-ap/) 

 

Per info: contattateci via mail a info@magverona.it o contattateci al numero telefonico 045-8100279. 

 

*** 

L’Europa delle Città Vicine 
a cura di Loredana Aldegheri, Mirella Clausi, Anna Di Salvo 

Edizioni Mag 
 

È uscito da qualche settimana il libro che parte dall’interrogativo: “Cosa sta accadendo in Europa 

oggi? Quali prospettive e quali possibilità abbiamo di aprire nuove vie per un’Europa più vicina alle vite, 

ai bisogni, ai desideri? Ci sono pratiche che presentano una natura “costituente”, oggi necessaria a una 

Europa politica? Di questo si è discusso al convegno L’Europa delle Città Vicine, nel febbraio 2016, 

nella convinzione che esista già uno spazio di invenzione e creazione di istituzioni nuove segnato dal 

sapere e dalle pratiche politiche delle donne, in grado di connotare la sfida del passaggio di civiltà che 

stiamo attraversando.” 

 

Città Vicine è il nome di una politica di vicinanza tra città attraverso le relazioni umane e insieme una 

rete di città che si è allargata negli anni a cominciare dal 2000. Tra le sue pubblicazioni, il libro 

Architetture del desiderio (Liguori 2011). 

 

Chi desidera acquistarlo, lo può trovare presso la Casa Comune Mag in via Cristofoli 31/A a Verona. 

Tel: 045 8100279 

Prezzo di copertina €8.00.  

*** 
Condividete con noi le vostre iniziative! 

La newsletter sarà più ricca e arriverà a tante e tanti 
 

Invitiamo tutte e tutti coloro che promuovono iniziative di condividerle non solo attraverso Facebook, 

ma anche di inviarcele via posta elettronica: le inseriremo volentieri nella newsletter. 

Questo ci permetterà di arricchirla grazie ai vostri interessanti e coinvolgenti eventi e di poter dare 

maggior risonanza e spazio alla ricerca diffusa e alle pratiche creative e autorganizzate nei diversi 

contesti. 

Ricordiamo che la Newsletter Mag ha cadenza quindicinale: la prossima verrà inviata giovedì 21 

settembre, quindi per permetterci l’inserimento delle iniziative è necessario farcene pervenire 

un breve testo a info@magverona.it entro mercoledì 20 settembre.  

 

Scrivete a: info@magverona.it; tel. 045-8100279 – Giulia Pravato 

 

*** 

MondoMag 
 

*** 
Startupperiste/i in rete 

Lunedì 18 settembre ore 17.30 
14° incontro (5° anno) 

 

Mag Verona invita tutte le realtà collegate e vicine che si stanno cimentando in attività 

autoimprenditive (sociali, artigianali, culturali, artistiche, di cura dei beni comuni, di cohousing) al 14° 

incontro previsto lunedì 18 settembre dalle ore 17.30 (presso la CASA Comune MAG) per 

proseguire gli scambi, per consolidare le relazioni e potenziare la rete, coinvolgimento del gruppo per 

l’organizzazione della Festa dell’Economia del Buon Vivere Comune (7-8 ottobre 2017). 

Per info e conferma: 0458100279 - info@magverona.it 

 

*** 

http://www.magverona.it/partecipa-e-sostieni-la-mag/abbonati-alla-rivista-ap/#_blank
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Incontro Nuove Vite Contadine 
Martedì 19 settembre ore 17:30 

13° incontro (5° anno)  
 

Martedì 19 settembre dalle ore 17.30, presso la Casa Comune Mag, si terrà il tredicesimo incontro 

del Gruppo di lavoro “Nuove Vite Contadine”, per proseguire lo scambio e la reciproca conoscenza, 

coinvolgimento del gruppo Nuove Vite Contadine per l’organizzazione della Festa dell’Economia del Buon 

Vivere Comune (7-8 ottobre 2017). 

 

Per info e conferma: info@magverona.it - tel. 045-8100279 
 

*** 
Incontro Imprese Sociali di cura ed educative in rete 

Martedì 19 settembre ore 17.30 
11° incontro (3° anno) 

 
Martedì 19 settembre dalle ore 17.30 si svolgerà l’incontro periodico delle Imprese Sociali di cura 

ed educative in rete presso la CASA COMUNE MAG. L’ordine del Giorno previsto è discutere sul lavoro di 

cura, in particolare delle donne; e coinvolgere il gruppo nell’organizzazione della Festa dell’Economia del 

Buon Vivere Comune (7-8 ottobre 2017). 

Per info e conferma: 0458100279 - info@magverona.it 

 

*** 
Il 5x1000 al Microcredito 

Comitato Mag per la Solidarietà Sociale Onlus 
 

Vi ricordiamo che è possibile devolvere il 5x1000 al Comitato Mag per la Solidarietà Sociale 

Onlus, per supportare col Microcredito uomini e donne in situazione di svantaggio economico, 

personale o sociale. Il fondo costituito col 5x1000 permette infatti di erogare piccoli prestiti per far 

fronte a situazioni di temporanea difficoltà economica o per avviare un proprio progetto di autoimpiego 

e crearsi un futuro lavorativo. 

Potete contribuire firmando per il sostegno alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale indicando il 

nostro codice fiscale: 93211120238 

 

Sito del Comitato Mag: http://www.comitatomag.org/sostieni-il-comitato/con-il-5x1000/ 

Per maggiori informazioni sulle attività svolte grazie al 5x1000: http://www.magverona.it/wp-

content/uploads/2017/04/Rendiconto-delle-attività-svolte-dal-Comitato.pdf 

Per info: 0458100279; info@comitatomag.org 

 

*** 
CASA COMUNE MAG  

La campagna mattoni prosegue 
con i caldi mattoni da 500 euro! 

 
La CASA COMUNE MAG per l’Economia Sociale e la Finanza Solidale è all’ultimo step. 

Molte persone ed enti hanno contribuito alla sua realizzazione con i preziosi mattoni da 500 

euro e siamo oltre 2/3 dell’obiettivo: ad oggi la sottoscrizione è di 834 mattoni, per un valore 

di euro 417.000,00; ne mancano 116. Ora si tratta di COMPLETARE L’OPERA. Mancano gli 

ultimi euro che includono un piccolo investimento per il risparmio energetico e alcune spese 

sopraggiunte anche per migliorie ai bagni e ad altre infrastrutture della CASA. 

Aggiungiamo insieme nuova energia relazionale alla CASA COMUNE MAG! 

 

Seguici su facebook 
https://www.facebook.com/pages/Mag-Verona/165752456792853?ref=ts&fref=ts 

mailto:info@magverona.it
mailto:info@magverona.it
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http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2017/04/Rendiconto-delle-attivit%C3%A0-svolte-dal-Comitato.pdf
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2017/04/Rendiconto-delle-attivit%C3%A0-svolte-dal-Comitato.pdf
mailto:info@comitatomag.org
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IBAN   IT 88 K 08315 60031 000010005575 

c/c intestato :  Mag  Soc. Mutua per l’Autogestione -  Causale:  Casa Mag 

 

*** 

Progetti di Microcredito 

e di Bilancio personale e familiare 

Vi ricordiamo che presso lo Sportello di Microcredito di Mag sono attivi vari progetti per erogare 

piccoli prestiti a persone che si trovano in una temporanea difficoltà economica, o che 

desiderano avviare una loro attività d’impresa. Il Microcredito si rivolge a quanti e quante sono 

esclusi dal sistema bancario cosiddetto “tradizionale”, perché hanno situazioni lavorative o personali 

precarie o complesse, che difficilmente sono prese in considerazione dalle banche. Caratteristica 

fondante del Microcredito è quella di dare ascolto, fiducia e accompagnamento alle persone in stato 

di necessità. 

Per dettagli sul Microcredito alle persone, alle famiglie e all’avvio d’impresa, in convenzione con 

la Valpolicella Benaco Banca: http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2016/03/Brochure-
microcredito_NEW.pdf 

Per dettagli sul Microcredito in convenzione con Cassa Padana (per chi risiede nella Bassa 

Veronese): http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2016/03/Brochure-microcredito-CASSA-

PADANA_DEF.pdf 

È attivo il progetto “Microcredito Sociale e Relazionale” per lavoratori/trici disoccupati, in 

mobilità, in cassa integrazione, lavoratori/trici autonomi che hanno cessato l’attività, 

lavoratori/trici sottoccupati, o dipendenti di aziende in stato di crisi, che siano residenti nei 

Comuni aderenti (Fumane, Grezzana, Legnago, Ronco all’Adige, San Bonifacio, Sant’Ambrogio di 

Valpolicella, Sona e Valeggio sul Mincio). Il progetto prevede l’erogazione di microcrediti di massimo 
3.500 euro, a tasso zero.  

Per dettagli: http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2016/04/Locandina-Microcredito-Sociale-e-
Relazionale-MAG.pdf 

Per lavoratori/trici del settore Edile è attivo uno specifico progetto di Microcredito, con condizioni 

diverse, per poter supportare anche chi è temporaneamente disoccupato, si trova in cassa integrazione, 

in mobilità, o lavora ad orario ridotto.  

Per dettagli: http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2016/03/VOLANTINO-MICROCREDITO-
LAVORATORI-EDILI.pdf 

Altro progetto dello Sportello di Microcredito è “Mi prendo cura”, che prevede percorsi di 

accompagnamento nella gestione del proprio bilancio familiare e nella riflessione sugli stili di 
vita. Si tratta di percorsi individuali della durata di un anno (7 incontri). 

Per maggiori informazioni e per appuntamenti: microcredito@magverona.it; tel. 045-8100279 

*** 
Mag e dintorni 

 

*** 
Retebuonvivere.org 

Prodotti, servizi e iniziative  
dell’Economia Sociale in rete 

 

La Rete del Buon Vivere è un portale web che favorisce l’incontro tra chi cerca e chi offre prodotti, 

servizi e iniziative delle realtà della società civile, dell’economia buona, della finanza solidale, dei beni 

comuni, che si occupano di agricoltura biologica, cultura, arte, sostenibilità, ambiente, sevizi di cura, 

commercio equo, artigianato locale, lavori manuali riaggiornati, turismo sociale e responsabile, 

http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2016/03/Brochure-microcredito_NEW.pdf
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2016/03/Brochure-microcredito_NEW.pdf
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2016/03/Brochure-microcredito-CASSA-PADANA_DEF.pdf
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2016/03/Brochure-microcredito-CASSA-PADANA_DEF.pdf
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2016/04/Locandina-Microcredito-Sociale-e-Relazionale-MAG.pdf
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2016/04/Locandina-Microcredito-Sociale-e-Relazionale-MAG.pdf
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2016/03/VOLANTINO-MICROCREDITO-LAVORATORI-EDILI.pdf
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2016/03/VOLANTINO-MICROCREDITO-LAVORATORI-EDILI.pdf
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cittadinanza attiva, diritti… Il portale comprende le pagine dedicate alle realtà che costituiscono un 

variegato catalogo interattivo; un forum autogestito sulle cui pagine discutere, confrontarsi, 

aggiornarsi, coordinarsi, co-progettare; la possibilità di visualizzare la Rete delle collaborazioni tra 

organizzazioni; un calendario degli eventi condiviso.  

 

Per maggior informazioni, visita il portale: http://www.retebuonvivere.org/  

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/retebuonvivere/?fref=ts  

Canale YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL5B_xUNicurU_lPnI_pZa82kAq0kol0PR  

 

*** 

Incontri di LIBRE! 
 

Ecco i prossimi appuntamenti a LIBRE:  

 

-Venerdì 15 settembre, dalle ore 18.15 alle ore 20.00, “Disinformazia. La comunicazione al 

tempo dei social media.”, presentazione del libro di e con Francesco Nicodemo. 

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/111472466196532  

 

-Martedì 19 settembre, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, “Fare un figlio per altri è giusto!”, 

presentazione del libro di e con Daniela Danna. 

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/1573836006011915  

 

-Giovedì 21 settembre, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, “Leo”, presentazione del libro di e con 

Daniela Piras. 

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/111081746278676  

 

-Martedì 26 settembre, dalle ore 18.30 alle ore 20.00, incontro con Lorenzo Marsili, fondatore di 

European Alternatives e Diem25.official, autore con Yanis Varoufakis del libro “Il terzo spazio. Oltre 

establishment e populismo”, manifesto del New Deal per la nostra Europa. Introdurrà Michele 

Fiorillo, in dialogo con l'autore e Giorgio Anselmi, presidente del Movimento Federalista Europeo. 

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/2001833620103659  

 

-Sabato 30 settembre, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, “Madagascar! Un’esplosione di colori, 

di profumi, di sogni!”, incontro con l’autrice Liana Seripierri. 

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/297298044078642   

 

Libre! Società Cooperativa 

Orari: dal martedì al sabato 10 - 13 e 16 - 20 

Via Scrimiari, 51/B- 37129 Verona tel: 0458033983 

Per info: www.libreverona.it - www.facebook.com/LibreVerona 

 

*** 

Libreria delle Donne di Milano 

Ecco gli appuntamenti del mese di settembre alla libreria delle Donne di Milano: 

- Sabato 9 settembre, dalle ore 18.00: “Donne con le ali. Pratica artistica e cura della vita.”. 

Conversazione con Donatella Franchi e Katia Ricci sul rapporto tra pratica artistica e cura. Donatella 

Franchi presenta alcuni suoi lavori creati con la collaborazione delle donne venute da lontano: Emy dal 

Bangladesh, Maria dall’Ucraina e Marianna dalla Moldavia, donne che hanno assistito sua madre. 

Introduce Pinuccia Barbieri. Per info: http://www.libreriadelledonne.it/donne-con-le-ali-pratica-artistica-

e-cura-della-vita/  

 

- Domenica 10 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 13.30: “Incontro di Via Dogana 3”, 

redazione allargata di Via Dogana 3. Per info: http://www.libreriadelledonne.it/incontro-di-via-dogana-

3-11/  

 

- Sabato 16 settembre, dalle ore 18.00: “I sabati di LabMI per la città del primum vivere. 

Apriamo la terza stagione.”. Le donne, 15 Lei, ci hanno raccontato in laboratorio il loro modo di 

vivere a Milano, oggi. Ciascuna lascia orme sullo scenario fisico della città e disegna la propria Milano 

che è un mondo di vita. Lì si coltivano relazioni fra noi umani e sentimenti e pratiche di cooperazione 

per lavoro e impegno e obbligo e desiderio. Tutte hanno detto che Milano, a volte crudele, è amica della 

http://www.retebuonvivere.org/
https://www.facebook.com/retebuonvivere/?fref=ts
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5B_xUNicurU_lPnI_pZa82kAq0kol0PR
https://www.facebook.com/events/111472466196532
https://www.facebook.com/events/1573836006011915
https://www.facebook.com/events/111081746278676
https://www.facebook.com/events/2001833620103659
https://www.facebook.com/events/297298044078642
http://www.libreverona.it/
http://www.facebook.com/LibreVerona
http://www.libreriadelledonne.it/donne-con-le-ali-pratica-artistica-e-cura-della-vita/
http://www.libreriadelledonne.it/donne-con-le-ali-pratica-artistica-e-cura-della-vita/
http://www.libreriadelledonne.it/incontro-di-via-dogana-3-11/
http://www.libreriadelledonne.it/incontro-di-via-dogana-3-11/
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propria libertà. C’è un’idea di progetto, cioè di trasformazione di Milano nelle parole sapienti delle donne 

abitanti che abbiamo ascoltato. Diciamola insieme l’idea di progetto. Per lavorarci. Invitiamo donne e 

uomini volonterosi e amanti di Milano ad aprire insieme la terza stagione. Per info: 

http://www.libreriadelledonne.it/i-sabati-di-labmi-per-la-citta-del-primum-vivere-apriamo-la-terza-

stagione/  

 

- Mercoledì 20 settembre, dalle ore 18.30: “Liza Donnelly, Cartoonist di The New Yorker”, per 

cui disegna vignette su cultura e politica da oltre trent’anni. Liza Donnelly arriva in Italia su invito del 

Museo della Satira di Forte dei Marmi e di Aspirina rivista acetilsatirica, di cui è una collaboratrice molto 

amata. A Forte dei Marmi, partecipa alla mostra Trumpeide con una sezione speciale di vignette sul 

nuovo inquilino della Casa Bianca. Liza Donnelly parla del suo lavoro e del suo impegno, insieme alla 

redazione di Aspirina. Sarà allestita anche una piccola mostra di vignette. Per info: 

http://www.libreriadelledonne.it/liza-donnelly-cartoonist-di-the-new-yorker/  

Per info: 

Via Calvi 29 - 20129 Milano 

Tel: 02-70006265 

http://www.libreriadelledonne.it/ 

 

*** 

Lìbrati 
Libreria delle Donne di Padova 

 

Ecco le prossime iniziative alla Libreria delle Donne di Padova: 

 

-Giovedì 14 settembre, dalle ore 19.00 alle ore 20.30, “Cineforum: suffragette di Sarah 

Gavron”. Lìbrati, in collaborazione con l’Associazione Virginia Woolf, organizza la proiezione del film 

Suffragette. L’ingresso, gratuito, è riservato ai soci e alle socie dell’Associazione (la tessera associativa 

valida per il 2017 costa 5 euro).  

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/756200611219027  

 

-Mercoledì 20 settembre, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, “Fare un figlio per altri è giusto. 

Falso!”, presentazione del libro di Daniela Danna. Introduce Ilaria Durigon. Sarà presente l’autrice. 

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/484916415190053 

 

-Venerdì 22 settembre, dalle ore 18.00 alle ore 19.30, “Le donne e il prete. L’isolotto visto da 

lei”, presentazione del libro di Mira Furlani. Presentazione a cura di Sandra De Perini e Désirée Urizio. 

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/117896288836798 

 

-Mercoledì 27 settembre, dalle ore 19.30 alle ore 21.30, “Accademia di lettura, corso 

intensivo di lettura interpretativa” condotto da Nicoletta Maragno, il Corso intensivo in lettura 

interpretativa è un percorso didattico di 20 ore complessive, comprensive di lezioni teoriche ed 

esercitazioni pratiche e suddivise in incontri di due ore ciascuno, che si svolgono una volta alla 

settimana, da mercoledì 27 settembre a mercoledì 6 dicembre (escluso mercoledì 1 novembre). Il corso 

è a numero chiuso; chiusura delle iscrizioni: 15 settembre 2017. 
Evento facebook: https://www.facebook.com/events/566980550359046  

 

Per info:  

Email: libreriadelledonnepadova@gmail.com 

Via San Gregorio Barbarigo, 91 

Tel. 049 87 66 239 

http://www.libreriadelledonnepadova.it/?p=3879  

 

*** 

Riot Clothing Space 
I prossimi appuntamenti 

 

Programma dei prossimi eventi promossi da Riot Clothing Space:  

 

-Sabato 9 settembre, dalle ore 15.30 alle ore 19.00, “Ucraina – esposizione di opere di artisti 

ucraini”: inaugurazione dell’esposizione, visitabile fino al 30 settembre. 

http://www.libreriadelledonne.it/i-sabati-di-labmi-per-la-citta-del-primum-vivere-apriamo-la-terza-stagione/
http://www.libreriadelledonne.it/i-sabati-di-labmi-per-la-citta-del-primum-vivere-apriamo-la-terza-stagione/
http://www.libreriadelledonne.it/liza-donnelly-cartoonist-di-the-new-yorker/
http://www.libreriadelledonne.it/
https://www.facebook.com/events/756200611219027
https://www.facebook.com/events/484916415190053
https://www.facebook.com/events/117896288836798
https://www.facebook.com/events/566980550359046
mailto:libreriadelledonnepadova@gmail.com
http://www.libreriadelledonnepadova.it/?p=3879
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Evento facebook: https://www.facebook.com/events/313414632437286  

 

-Sabato 16 settembre, dalle ore 15.30 alle ore 19.00, “il tea delle 5 – yarn cafè”: luogo di incontro 

per gli amanti dei filati. 

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/1259742177468393  

 

-Sabato 23 settembre, dalle ore 10.30 alle ore 18.30, “un gioiello”, corso con Luisa De Santi per 

imparare, assieme a lei, a realizzare uno dei suoi originali gioielli tessili in cui il crochet si fonde con 

tecniche di ricamo tra rilievi, moduli e tridimensionalità. 

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/156144488288863  

 

Per info e iscrizioni:  

RIOT CLOTHING SPACE via Filippini 10 – Verona 

Pagina retebuonvivere: http://www.retebuonvivere.org/organizzazioni/riot-clothing-space 

Pagina facebook: https://www.facebook.com/riotclothingspace  

Per iscriversi alla newsletter: newsletter@riot-clothing-space.com 

tel. 045-592680 

 

*** 

“Lion – la strada verso casa” 
Venerdì 8 settembre 

 

Venerdì 8 settembre, dalle ore 21.00, presso Villa Buri a Verona in via Bernini Buri 99, si terrà la 

proiezione del film, ad ingresso gratuito, “Lion – la strada verso casa”, di Garth Davis e con Dev 

Patel, Ronney Mara e Nicole Kidman.  

Inoltre, dalle ore 20.00, ci sarà un’apericena etnica, a pagamento, e con prenotazione entro il 7 

settembre scrivendo a apericena@villaburi.it. 

 

Per info, ecco la locandina: http://magverona.it/wp-content/uploads/2017/09/VillaBuri-

Locandina_filmapericena-8settembre2017.pdf  

 

Per maggiori info: Villa Buri onlus 045 972082 – www.villaburi.it  

 

*** 
Incontro con Chiara Zamboni 

sul Quaderno di Diotima 
Venerdì 8 settembre 

Cagliari 
 

Venerdì 8 settembre, dalle ore 18.00, nella Sala Eleonora d’Arborea in via Falzarego 35 a Cagliari, il 

Centro di Documentazione e Studi delle Donne organizza un incontro con Chiara Zamboni, filosofa 

della differenza sessuale, sul Quaderno di Diotima, “FEMMINISMO FUORI SESTO. Un movimento 

che non può fermarsi”. 

Avvia il dialogo il gruppo del laboratorio di filosofia del Centro. 

 

Per maggiori info, ecco la locandina dell’evento: http://www.cdsdonnecagliari.it/wp-

content/uploads/2017/08/08-09-2017_A4-01.jpg  

 

Per info: Centro di Documentazione e Studi delle Donne  

Cooperativa La Tarantola 

Via Falzarego 35 - 09123 Cagliari 

Tel. 070 66.68.82 

tarantolacoopera@tiscali.it 

http://www.cdsdonnecagliari.it 

*** 
Inaugurazione Trattoria Sociale 

“Cinque Pani e due Pesci” 
Sabato 9 settembre 

https://www.facebook.com/events/313414632437286
https://www.facebook.com/events/1259742177468393
https://www.facebook.com/events/156144488288863
http://www.retebuonvivere.org/organizzazioni/riot-clothing-space
https://www.facebook.com/riotclothingspace
mailto:newsletter@riot-clothing-space.com
mailto:apericena@villaburi.it
http://magverona.it/wp-content/uploads/2017/09/VillaBuri-Locandina_filmapericena-8settembre2017.pdf
http://magverona.it/wp-content/uploads/2017/09/VillaBuri-Locandina_filmapericena-8settembre2017.pdf
http://www.villaburi.it/
http://www.cdsdonnecagliari.it/wp-content/uploads/2017/08/08-09-2017_A4-01.jpg
http://www.cdsdonnecagliari.it/wp-content/uploads/2017/08/08-09-2017_A4-01.jpg
mailto:tarantolacoopera@tiscali.it
http://www.cdsdonnecagliari.it/
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L’Associazione Sulle Orme onlus e la cooperativa Multiforme onlus invitano tutte e tutti 

all’inaugurazione della Trattoria Sociale “Cinque Pani e due Pesci” che si terrà presso la Casa 

Accoglienza Don Nicola di Fittà di Soave in via Foscarino 1 a Soave, sabato 9 settembre dalle ore 

21.00. Durante la serata si terrà la commedia popolare in dialetto Veneto “No’ i ghe la farà mai… 

Bisogna credarghe!”.  

 

Per info, ecco la locandina: http://magverona.it/wp-content/uploads/2017/09/Volantino-Inaugurazione-

Trattoria.pdf  

 

Per ulteriori informazioni, ecco l’evento facebook: 

https://www.facebook.com/events/1418291314921913  

 
*** 

Mosaika in concerto 
Sabato 9 settembre 

Montagnana (PD) 
 

Sabato 9 settembre, dalle ore 21.00, a Montagnana (PD) in piazza Vittorio Emanuele II, si terrà il 

concerto dell’orchestra Mosaika dal titolo “Mappamondo musicale”: un repertorio che comprende 

brani d’autore e brani originali dei cinque continenti composti e/o arrangiati da alcuni degli orchestrali. 

Il repertorio rispecchia l’eterogeneità della formazione e quindi si ha l’opportunità di spaziare tra diversi 

generi: samba, salsa, canti e ballate tradizionali; “Mappamondo musicale” è inoltre il CD di 

presentazione dell’Orchestra.  

La serata è organizzata da Mosaika Orchestra Interculturale in collaborazione con Gma Onlus. 

 

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/346026892484733 

 

*** 
“Nessuno resti indietro” 

meeting Gruppo Missioni Africa onlus 
9-10 settembre 
Montagnana (PD) 

 

GMA (Gruppo Missioni Africa), associazione di solidarietà internazionale impegnata nel Corno d’Africa da 

45 anni, organizza due giorni dedicati all’inclusione nelle sue varie sfaccettature: questo è il meeting di 

GMA onlus, che si svolgerà sabato 9 e domenica 10 settembre a Montagnana (PD). Il titolo di 

quest’anno è “NESSUNO RESTI INDIETRO: la diversità non è disuguaglianza”. Saranno presenti 

don Albino Bizzotto, Anna Pozzi, giornalista di MissioneOggi e Luis Badilla Morales, giornalista 

vaticanista. Insieme si promuoveranno e condivideranno esperienze di inclusione: a partire da sabato 9 

settembre con una marcia di solidarietà “Camminiamo per l’Africa” e il concerto dell’orchestra 

multietnica “Mosaika”. L’evento principale si svolgerà domenica 10 settembre, con il convegno 

“NESSUNO RESTI INDIETRO: la diversità non è disuguaglianza”.  

 

Per info, ecco la locandina dell’evento: http://magverona.it/wp-content/uploads/2017/09/Invito-

MEETING-2017-fronte.jpg - http://magverona.it/wp-content/uploads/2017/09/Invito-MEETING-2017-

retro.jpg  

 

Per ulteriori informazioni, ecco l’evento facebook: 

https://www.facebook.com/events/713018318881431  

Per info: http://www.combonifem.it/index.php/component/dpcalendar/event/146  

Per info: http://www.gmagma.org/meeting-gma-nessuno-resti-indietro/  

*** 
“Dell’amore” 

http://magverona.it/wp-content/uploads/2017/09/Volantino-Inaugurazione-Trattoria.pdf
http://magverona.it/wp-content/uploads/2017/09/Volantino-Inaugurazione-Trattoria.pdf
https://www.facebook.com/events/1418291314921913
https://www.facebook.com/events/346026892484733
http://magverona.it/wp-content/uploads/2017/09/Invito-MEETING-2017-fronte.jpg
http://magverona.it/wp-content/uploads/2017/09/Invito-MEETING-2017-fronte.jpg
http://magverona.it/wp-content/uploads/2017/09/Invito-MEETING-2017-retro.jpg
http://magverona.it/wp-content/uploads/2017/09/Invito-MEETING-2017-retro.jpg
https://www.facebook.com/events/713018318881431
http://www.combonifem.it/index.php/component/dpcalendar/event/146
http://www.gmagma.org/meeting-gma-nessuno-resti-indietro/
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con Salotto Eclettico 
Domenica 10 settembre 

 

Salotto eclettico, un gruppo di amici, uomini e donne, giovanissimi, giovani e meno giovani, intellettuali 

e non, che per congiuntura si sono ritrovati a condividere la bellezza di Villa Betteloni – luogo unico per 

la sua amenità̀ e la sua storia poetica – decide di fare di quel luogo uno spazio. Il salotto eclettico si 

propone come uno spazio di condivisione e riflessione, in incontri su temi inerenti la quotidianità ̀

del nostro vivere, affrontati da vari punti di vista: filosofico, letterario, musicale, etica della terra, 

enogastronomico... per questo il salotto è eclettico, ma anche perché́ è pensato come un momento di 

incontro e scambio tra le idee di tutti i presenti.  

Di amore si parla sempre e ovunque, ma dell’amore, di che cos’è, di perché́ amiamo quel chi o quel che 

cosa, di come una passione si possa tradurre in odio, di quante forme e quanti oggetti d’amore 

esistono... forse si parla molto meno. Domenica 10 settembre, dalle ore 16.00 alle ore 22.00, il 

salotto eclettico propone a Villa Betteloni, in via Betteloni 7 a Castelrotto di San Pietro in Cariano, il suo 

primo incontro. Un pomeriggio di letture, dialoghi e ascolto musicale sull’amore, nella filosofia, nella 

letteratura, nella musica, nell’etica della terra e... nelle nostre vite. 

 

Per info: info@salottoeclettico.it 

Facebook: https://www.facebook.com/salottoeclettico  

 

*** 
Mosaika al Giardino Ex-Nani 

per dare valore alle relazioni di vicinato 
 

Ricomincia, con una combo di musica latina, una serie di incontri dedicati al buon vicinato, nel 

quartiere di Veronetta e promossi dall'Associazione di Promozione Sociale D-Hub, in collaborazione con 

l'Orchestra interculturale del Baldo Mosaika e l'Associazione le Fate Onlus. Le iniziative sono a supporto 

delle linee programmatiche dell'U.O. Pari Opportunità, Cultura delle Differenze, Famiglia, Veronesi nel 

Mondo, che con il progetto "alleanze per le famiglie" cercano di valorizzare legami di buon vicinato e di 

facilitare scambi e collaborazioni che partano dalla cittadinanza. 

L'associazione D-Hub, impegnata nel quartiere con una sartoria sociale dal 2014 e con la custodia del 

Giardino dal 2016 ha pensato ad alcuni eventi culturali, dal clima domestico, che portino i vicini di casa 

a vivere il parco, nella quotidianità e attraverso una cena sociale, pensata dalla Social Street Residenti 

in via Venti Settembre, tutti i giovedì sera. 

Gli eventi in calendario sono la Combo Latina El Parche, con i musicisti Carlos David Cuesta Moran, 

Ingmar Leovy e Antonio "Tony" Di Lorenzo, giovedì 7 settembre dalle ore 18.30; segue la Mosaika 
African Combo giovedì 14 settembre, sempre dalle ore 18.30. 

Gli eventi estivi nel parco si concluderanno domenica 24 settembre, con una intera giornata dedicata 

ai laboratori di manualità per i più piccoli (all'interno del calendario Kid's University), alle produzioni 
hand-made e alla musica, con concerto finale alle ore 18.30 di tutta l'Orchestra Mosaika. 

Si concludono - provvisoriamente! - solo gli eventi, perché il parco vuole restare un luogo di incontro e 

di scambio, aperto alla comunità di Veronetta (ma anche da fuori mura e dalla riva destra del fiume!), 
proprio in nome delle buone relazioni e della gratuità.  

Gli eventi si terranno presso l’Atelier Nani in via Venti Settembre 57/A a Verona. 

Per informazioni: info@dhubatelier.com e 340.2972835 

 

Per ulteriori info: https://www.facebook.com/events/123672951553537 

http://www.combonifem.it/index.php/component/dpcalendar/event/130  

http://www.combonifem.it/index.php/component/dpcalendar/event/131  

 

*** 

Incontro informativo con 
Mamanifea e Portare i Piccoli 

Venerdì 15 settembre 

info@salottoeclettico.it
https://www.facebook.com/salottoeclettico
info@dhubatelier.com%20
https://www.facebook.com/events/123672951553537
http://www.combonifem.it/index.php/component/dpcalendar/event/130
http://www.combonifem.it/index.php/component/dpcalendar/event/131
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Venerdì 15 settembre, dalle ore 19.00, in via Crocetta 2 a Sommacampagna, l’Associazione 

Mamanifea organizza un incontro informativo gratuito con Margherita Chiappini dell’Associazione 

Portare i Piccoli. Si tratta di un incontro di gruppo in cui Margherita Chiappini racconterà come portare 

possa essere un viaggio bellissimo per la mamma e il papà da intraprendere con il/la proprio/a 

bambino/a, uno strumento utile, un ri-incontrarsi e un ri-conoscersi a stretto contatto; è un viaggio 

nella relazione. Si parlerà di fascia lunga, elastica, marsupio, ring, mei tai.  

 

Per saperne di più: http://www.portareipiccoli.org/  

 

Per info: mamanifea@gmail.com 

*** 
Incontro dei Gruppi Operativi 

per l’Innovazione Agricola 
Sabato 16 settembre 

 

Sabato 16 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, presso l’Azienda Agricola San Bonifacio, in via 

Albertone 39 a Villa Bartolomea (VR), si terranno due eventi distinti co-finanziati dal Programma di 

Sviluppo Rurale della Regione Veneto per la formazione di gruppi operativi per l'innovazione 

intorno ai temi delle sementi e delle tecniche agronomiche sostenibili.  

 

La prima parte della giornata, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, sarà dedicata al Gruppo Operativo 

GRAFIS sul miglioramento genetico partecipativo e all'idea dei miscugli di grani come strumento per 

rinnovare la biodiversità coltivata.  

La seconda parte della giornata, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, sarà incentrata sul Gruppo Operativo 

SUOLOVIVENTE e tratterà le tecniche di agroforestazione e di minima lavorazione per rigenerare la 

biodiversità ambientale delle aziende agricole, in particolare, suolo e piante, creando sinergie tra le 

colture e la biodiversità. 

 

Per maggiori dettagli, ecco la locandina dei due incontri: http://magverona.it/wp-

content/uploads/2017/09/invito-per-il-16-settembre.pdf  

 

Per informazioni: fsanbonifacio@hotmail.com  

 

*** 
In campeggio con papà 
con Ass. Motus Mundi 
15-16-17 settembre 

 

Da venerdì 15, dalle ore 17.00, a domenica 17 settembre, alle ore 16.00, l’Associazione Motus 

Mundi organizza “In campeggio con papà”, un week-end di padri con i figli/e e la natura. Si tratta di 

un’esperienza di contatto con la natura con pernottamento in tenda; un’occasione per aumentare la 

consapevolezza nel ruolo di padre. Il campeggio si terrà in Contrada Scrovazze nel Comune di Roverè 

Veronese.  

Il progetto è sostenuto da Fondazione Cattolica. 

 

Per maggiori info, ecco il volantino: http://magverona.it/wp-content/uploads/2017/09/padri-e-figli-

volantino-new.pdf  

 

Per info: info@ginnasticanaturale.it – www.ginnasticanaturale.it  

Nicola Rovetti: 347 0769393 

Alessandro Ongaro: 328 4626147 

*** 

“All’atto d’amare” 
esposizione fotografica 

di Foto Piperita 
 

Fino a sabato 16 settembre, presso la gelateria Zeno Gelato e Cioccolato, in piazza San Zeno a 

Verona, è possibile visitare l’esposizione fotografica di Foto Piperita “All’atto d’amare”. La mostra 

http://www.portareipiccoli.org/
mailto:mamanifea@gmail.com
http://magverona.it/wp-content/uploads/2017/09/invito-per-il-16-settembre.pdf
http://magverona.it/wp-content/uploads/2017/09/invito-per-il-16-settembre.pdf
mailto:fsanbonifacio@hotmail.com
http://magverona.it/wp-content/uploads/2017/09/padri-e-figli-volantino-new.pdf
http://magverona.it/wp-content/uploads/2017/09/padri-e-figli-volantino-new.pdf
mailto:info@ginnasticanaturale.it
http://www.ginnasticanaturale.it/
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fotografica vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sull’allattamento materno.  

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/FotoPiperita - http://www.fotopiperita.it/  

 

Per info: fotopiperita@gmail.com – 348 9231549 

 

*** 

Together To Art 
16-17 settembre 

 

L’Associazione 4.venti organizza, sabato 16, dalle ore 18.00, e domenica 17 settembre, fino alle 

ore 22.00, “Together To Art”, la soluzione ideale per cominciare in bellezza l’autunno. L’evento si 

terrà agli impianti sportivi in via Alzeri a Vigasio.  

Ci sarà l'occasione di conoscere e provare attività come paintball, giochi ludici avanzati e non, clown 

terapia, terapia con gli asinelli, yoga, giocolieri e maghi, tatuatori, artisti di ogni genere e associazioni 

varie del territorio, il tutto accompagnato da tanta buona musica dal vivo!!  

 

Per maggiori info: 4puntoventi@gmail.com  

 

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/1362144090500893  

 

*** 

Cascina Albaterra Gipsy 
Domenica 17 settembre 

 

Domenica 17 settembre, dalle ore 8.30, in piazzetta S.Valentino a Quinzano, si terrà il “Cascina 

Albaterra Gipsy”, una rassegna di giornate esperienziali itineranti dove si visiteranno realtà e persone 

che hanno scelto di cambiare rotta e realizzare attività rurali nel rispetto della natura e dell'ambiente.  

 

Ecco il programma della giornata: 

-ore 8.30: ritrovo presso la piazza di Quinzano. 

-ore 9.00: partenza Trekking (durata circa 1.30) 

-ore 11.00: workshop di apicoltura Top Bar 

-ore 12.00: Pampa Mesa 

-ore 14.30: workshop di apicoltura Top Bar 

-ore 15.30: té 

-ore 16.00: meditazione sotto gli olivi con Monocordo 

-ore 17.00: rientro 

 

Per iscriversi, scrivere a: info@cascinaalbaterra.it 

 

Per maggiori informazioni, ecco l’evento facebook: 

https://www.facebook.com/events/2005387723007093  

 

*** 

“Quando la Bibbia si fa canzone” 
Lunedì 18 settembre 

 

Lunedì 18 settembre, dalle ore 20.30 alle ore 22.00, presso la Chiesa di Santa Maria in Chiavica a 

Verona, si terrà un incontro-conferenza dal titolo “Quando la Bibbia si fa canzone”, organizzato dal 

Festival Five Points. Si tratta di una chiacchierata dove il nostro Claudio BIFO Bassi ci racconta il suo 

percorso musicale, e come si è ritrovato a scrivere canzoni che mettono in musica interi libri della 

Bibbia (il Cantico, il Libro di Giobbe, ecc).  

 

Per maggiori informazioni, ecco l’evento facebook: 

https://www.facebook.com/events/302518300226220  

  

*** 

Apertura straordinaria di  
Corte Sgarzerie 

https://www.facebook.com/FotoPiperita
http://www.fotopiperita.it/
mailto:fotopiperita@gmail.com
mailto:4puntoventi@gmail.com
https://www.facebook.com/events/1362144090500893
info@cascinaalbaterra.it
https://www.facebook.com/events/2005387723007093
https://www.facebook.com/events/302518300226220
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ogni venerdì sera 
di settembre-ottobre-novembre 

 

L’Associazione Archeonaute Onlus invita tutti e tutte all’apertura straordinaria di Corte Sgarzerie, 

ogni venerdì sera di settembre, ottobre, novembre. Le visite hanno una durata di circa quaranta 

minuti e sono suddivise in tre turni:  

-1° turno dalle ore 18.30; 

-2° turno dalle ore 19.15; 

-3° turno dalle ore 20.00. 

Le visite guidate sono a cura di un archeologo dell’Associazione Archeonaute ed è prevista la visione di 

un video multimediale in italiano con sottotitoli in inglese.  

 

I posti sono limitati per cui è gradita la prenotazione scrivendo ad archeonaute@gmail.com (ma è 

possibile anche aggiungersi al momento).  

 

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/120777648581971  

 

Per info e prenotazioni: archeonaute@gmail.com – 347 2213090 

 

*** 
“Movimento Crea: 

Danza, Yoga, Pittura” 
con Coop. Filo Continuo 

 

La Cooperativa Sociale Onlus Filo Continuo propone un percorso per adulti attraverso 3 laboratori: 

danzaterapia - metodo Maria Fux, pittura armonica e yoga che si svolgeranno all'aperto presso la 

Cascina Capo a Torbe (Negrar). 

 

Le date proposte sono: 

-Sabato 16 e 30 settembre; 

-Sabato 14 ottobre; 

-Sabato 04 novembre, 

dalle ore 09.30 alle ore 15.30 con pausa pranzo dove ognuno porta qualcosa da condividere. 

 

Le giornate saranno tenute da Gabriela Muresan, danzaterapeuta, in collaborazione con Grazia Capuzzo, 

insegnante di pittura armonica e Clarissa Fiorini, insegnante di yoga. 

 

Informazioni ed iscrizioni entro giovedì 14 settembre: 

Gabriela 3283473793 

Grazia 3408231720 

Clarissa 3487845045 

Segreteria cooperativa 0456703727 - info@filocontinuo.org 

 

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/480523642310927  

 

Per maggiori info: https://www.filocontinuo.org/news/movimento-crea  

 

*** 

Impazza l’Estate 2017 
con Hermete Coop. Sociale Onlus 

 

Hermete Cooperativa Sociale Onlus, in collaborazione con il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella – 

Assessorato alle Politiche Sociali, organizza “Impazza l’Estate 2017”. 

 

-Domenica 17 settembre, dalle ore 9.30 alle ore 12.30: caccia al tesoro per famiglie, alla 

scoperta di Sant’Ambrogio di Valpolicella. Iscrizione obbligatoria a impazzalestate@gmail.com entro il 

14 settembre, partecipazione gratuita.  

 

Per ulteriori info: http://www.hermete.it/2-non-categorizzato/218-impazza-l-estate-2017.html 

archeonaute@gmail.com%20
https://www.facebook.com/events/120777648581971
archeonaute@gmail.com%20
info@filocontinuo.org
https://www.facebook.com/events/480523642310927
https://www.filocontinuo.org/news/movimento-crea
mailto:impazzalestate@gmail.com
http://www.hermete.it/2-non-categorizzato/218-impazza-l-estate-2017.html
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Per info: impazzalestate@gmail.com – 045 6832662 

 

*** 

Incontro sul parto a domicilio 
Con Mamanifea 

Mercoledì 20 settembre 
 
Mercoledì 20 settembre, dalle ore 19.00, in via Crocetta 2 a Sommacampagna, l’Associazione 

Mamanifea organizza un incontro informativo gratuito sul parto a domicilio. Si tratta di una serata 

di gruppo in compagnia delle ostetriche di Mamanifea per accompagnarvi nella scoperta e 

nell’approfondimento di tutte le tematiche legate alla scelta del parto in casa. Durante la serata verrà 

dato uno spazio alla testimonianza di una coppia di genitori che ha già vissuto quest’esperienza.  

 

È gradita la prenotazione al 328 6065380.  

 

Per info: mamanifea@gmail.com  

 

*** 

“Le scarpe dimenticate. Acqua Santa 
e Brigate Rosse” 

Sabato 23 settembre 
 

Sabato 23 settembre, dalle ore 17.30, presso la Cooperativa Agricola Ca’ Magre, in via Camagre 69 

a Isola della Scala, si terrà un incontro con l’autore Armando Lanza. Si parlerà del suo libro “Le scarpe 

dimenticate. Acqua Santa e Brigate Rosse”, un testo che tratta della sua militanza nella sinistra 

rivoluzionaria e un viaggio in Centro America, dove l'autore matura la scelta di aderire alla lotta armata, 

in seguito alla decisione delle Brigate Rosse di intraprendere iniziative anti NATO. 

 

Per maggiori informazioni, ecco la locandina: http://magverona.it/wp-content/uploads/2017/09/Le-

scarpe-dimenticate.pdf  

 

Per info: 333 1485059 

 

*** 

Magia tra fili e ricami 
23-24 settembre 

 

Sabato 23 e domenica 24 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, presso Villa Buri in via 

Bernini Buri 99 a Verona, si terrà “Magia tra fili e ricami”, un salone dedicato al ricamo, al cucito 

creativo, filatura e tessitura, produzione artigianale e tintura naturale di filati, editoria specializzata, e 

tutto l'occorrente per il fai da te del settore. L’evento è organizzato da Sewing Collection.  

 

Per maggiori informazioni, ecco l’evento facebook: 

https://www.facebook.com/events/113145929324469  

 

*** 

Psicologi in Piazza 
Sabato 30 settembre 

 

Sabato 30 settembre, dalle ore 10.30 alle ore 21.30, in piazza dei Signori a Verona, si terrà la 

seconda edizione di Psicologi in Piazza, dal titolo “Psicologia e crescita”, organizzato da OMNIA 

Impresa Sociale e dal Comune di Verona – Servizi Sociali.  

Durante la giornata si terranno tavoli tematici presentati da OMNIA Impresa Sociale, interventi 

riguardanti tematiche psicologiche, un momento di intrattenimento teatrale e sarà possibile visitare gli 

stand delle realtà partecipanti.  

 

Per maggiori dettagli, ecco la locandina: http://magverona.it/wp-

content/uploads/2017/09/LOCANDINA-A3_piscologiinpiazza.jpg  

mailto:impazzalestate@gmail.com
mailto:mamanifea@gmail.com
http://magverona.it/wp-content/uploads/2017/09/Le-scarpe-dimenticate.pdf
http://magverona.it/wp-content/uploads/2017/09/Le-scarpe-dimenticate.pdf
https://www.facebook.com/events/113145929324469
http://magverona.it/wp-content/uploads/2017/09/LOCANDINA-A3_piscologiinpiazza.jpg
http://magverona.it/wp-content/uploads/2017/09/LOCANDINA-A3_piscologiinpiazza.jpg
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Per info: http://www.omniaimpresasociale.it/iniziative/psicologi-in-piazza-a-verona-2edizione  

OMNIA Impresa Sociale info@omniaimpresasociale.it  

 

*** 

Verona Green Festival 2017 
30 settembre – 1 ottobre 

 

Sabato 30 settembre, dalle ore 16.00, e domenica 1 ottobre, fino alle ore 20.30, presso 

l’Opificio dei Sensi in via Brolo Musella 27 a San Martino Buonalbergo, si terrà la IV edizione del Verona 

Green Festival. L’evento, dedicato al biologico, alle buone pratiche e all’eco sostenibilità, è organizzato 

da Veronagreen.it – il giornale online. Come sempre, durante i due giorni sarà possibile assistere a 

conferenze, partecipare a laboratori pratici per bambini/e e adulti e conoscere nuove aziende e prodotti 

green nella mostra-mercato eco-bio, aperta per tutta la durata della manifestazione.  

 

Per maggiori informazioni: http://www.veronagreen.it/index.php/eventi/quarto-anno-consecutivo-per-

il-verona-green-festival  

 

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/1367109350051063  

 

Per info: info@veronagreen.it – 347 8654661 

 

*** 

Ciclo di incontri di  
Cultura fotografica 

 

Il Laboratorio delle Armonie, con il patrocinio del Circolo Fotografico Veronese, ospita Vittorio Rossi in 

un nuovo ciclo di incontri di cultura fotografica. Come di consueto gli incontri mensili sono proposti 

in due serate in alternativa di mercoledì e in replica di giovedì.  

 

Ecco il programma:  

-Mercoledì 20 e giovedì 21 settembre, dalle ore 21.00: i testimoni della storia a Verona; 

-Mercoledì 18 e giovedì 19 ottobre, dalle ore 21.00: Henry Cartier Bresson; 

-Mercoledì 15 e giovedì 16 novembre, dalle ore 21.00: Man Ray; 

-Mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio, dalle ore 21.00: il paesaggio; 

-Mercoledì 14 e giovedì 15 febbraio, dalle ore 21.00: la fotografia italiana – I; 

-Mercoledì 14 e giovedì 15 marzo, dalle ore 21.00: la fotografia italiana – II; 

-Mercoledì 11 e giovedì 12 aprile, dalle ore 21.00: la fotografia italiana – III; 

-Mercoledì 16 e giovedì 17 maggio, dalle ore 21.00: Sebastiao Salgado.  

 

Viene chiesto un contributo di 3 € e di prenotare scrivendo a illaboratoriodellearmonie@gmail.com o 

telefonando a 3487226971 – 3319129575.  

 

Per maggiori informazioni, ecco la locandina: http://magverona.it/wp-

content/uploads/2017/09/Cabaret-Voltaire.pdf  

 

Per info: illaboratoriodellearmonie@gmail.com - http://delle-armonie.wixsite.com/dellearmonie  

 

*** 

Bellissima Terra Cooperativa Sociale 

iniziative del mese di ottobre 
 

Bellissima Terra Cooperativa Sociale organizza, per il mese di ottobre, una serie di corsi che si 

terranno presso l’Aula Corsi di Bellissima Terra Cooperativa Sociale in via C. Cipolla, 14 a Verona: 

 

- Corso di VIDEOMAKING: dopo il successo della prima edizione, StudioLab 86 ripropone il corso 

dedicato al Videomaking, organizzato in collaborazione con Artcam e i registi – documentaristi Enrico 

Meneghelli e Sara Pigozzo. Ognuno di noi ha gli strumenti per realizzare un video, ma realizzare un 

video di qualità è un’altra cosa. In queste 7 lezioni, imparerete tecniche e segreti del videomaking, dalla 

progettazione del video, alle riprese, al montaggio.  

Date e orari: dal 9 ottobre al 20 novembre - il lunedì dalle 19:00 alle 21:00  

Costo: 280€ (iva inclusa) 

http://www.omniaimpresasociale.it/iniziative/psicologi-in-piazza-a-verona-2edizione
mailto:info@omniaimpresasociale.it
http://www.veronagreen.it/index.php/eventi/quarto-anno-consecutivo-per-il-verona-green-festival
http://www.veronagreen.it/index.php/eventi/quarto-anno-consecutivo-per-il-verona-green-festival
https://www.facebook.com/events/1367109350051063
mailto:info@veronagreen.it
illaboratoriodellearmonie@gmail.com
http://magverona.it/wp-content/uploads/2017/09/Cabaret-Voltaire.pdf
http://magverona.it/wp-content/uploads/2017/09/Cabaret-Voltaire.pdf
file://DC/DATI/DATI%20NEWS/SEGRETERIA/NEWSLETTER%20MAG%20VERONA/NEWSLETTER%20MAG%20anno%202017/illaboratoriodellearmonie@gmail.com
http://delle-armonie.wixsite.com/dellearmonie
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Per poter seguire al meglio i partecipanti, il corso prevede massimo 8 iscritti 

 

 - FACEBOOK: I LIVELLO: il corso insegnerà a gestire una pagina Facebook professionale e 

promuovere in modo corretto la tua azienda, i tuoi prodotti o servizi. Vedremo come creare e gestire in 

modo autonomo una pagina aziendale e come utilizzare al meglio gli strumenti che Facebook mette a 

disposizione. Vedremo come pubblicare e programmare i post, come conoscere il nostro pubblico e 

interagire con esso, nonché come impostare e realizzare inserzioni a pagamento. Il corso è consigliato a 

chi ha una conoscenza limitata del social network Facebook e vorrebbe imparare ad utilizzarlo nel modo 

corretto al fine di promuovere la propria azienda o per gestire una pagina sui propri hobbies o passioni. 

Date e orari: 12- 19 -26 ottobre - dalle 19:00 alle 21:00 

Costo: 105€ (iva inclusa) 

Per poter seguire al meglio i partecipanti, il corso prevede massimo 15 iscritti 

 

- I SEGRETI DELL’AUTOSTIMA con la dott.ssa Ilenia Bozzola: la proposta formativa ha l’obiettivo di 

promuovere quel senso di autostima necessario per dare il meglio di sé nelle diverse situazioni. 

L’intento è favorire il confronto e la condivisione tra i partecipanti per rafforzare la propria autostima, la 

conoscenza e l’immagine di sé. Gli incontri proposti prevedono momenti di didattica frontale, alternati 

ad attività individuali e di gruppo, con il fine di sviluppare la fiducia in sé ed intraprendere un percorso 

graduale di progresso nelle relazioni interpersonali. Si vuole perciò fornire degli strumenti di 

autovalutazione e auto-rinforzo, per aumentare la conoscenza del proprio valore, riconoscere le proprie 

risorse e accettare i propri limiti. 

Date e orari: Sabato 14/10, dalle 9:00 – 13:00 e 14:00-16:00 e Domenica 15/10, dalle 9:00 

alle 13:00. 

Costo: 120€ (iva inclusa). 

 

Per info: info@bellissima.it - http://www.bellissimaterra.it/  

 

*** 

Progetto Esperienza Lavoro 
con Hermete Cooperativa Sociale Onlus  

 

Esperienza Lavoro è un progetto, ideato da Hermete Cooperativa Sociale onlus, che prevede la 

realizzazione di una serie di percorsi personalizzati di orientamento, formazione e 

accompagnamento al lavoro per giovani in difficoltà lavorativa. A partire da una valutazione dei 

bisogni formativi individuali il progetto permette la costruzione di un percorso personalizzato e si offre 

come un’occasione per dare forma concreta alla creatività e ai desideri, sostenendo e curando le 

soggettive propensioni all’auto-imprenditività e all’autoimpiego. 

Il progetto è rivolto a giovani adulti dai 18 ai 39 anni di Verona e provincia in difficoltà 

lavorativa in cerca di nuova occupazione o sotto occupati. 

 

Il progetto è sostenuto da Fondazione Cariverona e Banca Popolare di Verona-Banco BPM; ed ha i 

seguenti partner: MAG - Società Mutua per l’Autogestione, Fondazione Edulife, Fab-Lab Verona, A.P.S. 

Progetto Lavoro in Valpolicella, Studio di Consulenza Cesaro&Associati s.r.l., T2i - Trasferimento 

Tecnologico e Innovazione, Centro Eurodesk Valpolicella Valdadige.  

Comuni di: S. Ambrogio di Valpolicella, Fumane, Marano di Valpolicella, Dolcè, Rivoli Veronese, 

Brentino-Belluno, Negrar, Sant’Anna d’Alfaedo. 

 

Ogni partecipante avrà la possibilità di articolare il proprio percorso tramite un percorso di counseling e 

di orientamento individualizzato a cui potranno seguire percorsi formativi di gruppo: 

-Espressione teatrale 

-Laboratorio Grafico 

-Curriculum Vitae / Gestione del Colloquio 

-Laboratorio all’autoimprenditività 

-Lavoro e Relazioni di gruppo 

-Opportunità lavorative all’estero 

-SMART WORK: Lavorare per progetti 

 

Per partecipare scrivere a: esperienzalavoro@hermete.it. Le domande saranno accettate fino ad 

esaurimento posti.  

Il percorso personalizzato potrà essere attivato in qualsiasi momento a partire: dall’8 maggio 2017 al 

31 ottobre 2018 in una delle seguenti finestre temporali: 

I° Finestra maggio - settembre 2017 (orientamento e formazione) 

mailto:info@bellissima.it
http://www.bellissimaterra.it/
esperienzalavoro@hermete.it%20
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II° Finestra ottobre 2017 - marzo 2018 (orientamento e formazione) 

III° Finestra aprile - luglio 2018 (solo orientamento) 

 

Per maggiori informazioni: http://www.hermete.it/esperienza-lavoro.html - 

https://www.facebook.com/pg/hermetecoop/photos/?tab=album&album_id=1138774209599810  

 
*** 

Seminario:  
“Le crisi biografiche. 

Possibilità di sviluppo della libertà”  
Sabato 14 e domenica 15 ottobre 

 

Sabato 14 ottobre, dalle ore 8.30 alle ore 19.30, e domenica 15 ottobre, dalle ore 8.30 alle 

ore 17.00, presso l’Educandato Statale agli Angeli in via Cesare Battisti 8 a Verona, si terrà il 

seminario “Le crisi biografiche. Possibilità di sviluppo della libertà.” Nel seminario verrà rivolta 

l'attenzione alla "crisi archetipica dell'adolescenza" per giungere a riconoscere l'importanza delle crisi 

nella biografia, quale possibilità di sviluppo dell'essere umano libero. Verrà approfondito "il fenomeno 

biografico originario", che porta alla luce come ognuno possa trovare la sua specifica via artistica per 

superare le crisi ed esprimere la libertà interiore. Questo tema di grande attualità sarà affrontato con 

l’apporto di Henning Köhler e con l’Arte della Parola (Arte dell’Io) a cura di Antonella Mottin. 

  

Per informazioni e iscrizioni: 328 5578313 - info@artedellio.it 

 

Per ulteriori informazioni, ecco la locandina: http://magverona.it/wp-content/uploads/2017/09/Koehler-

Ottobre-2017.pdf - http://magverona.it/wp-content/uploads/2017/09/Locandina-Ott17.pdf  

 

*** 

Piccola Biblioteca del Bosco 
con Motus Mundi 

 

È nata la Piccola Biblioteca del Bosco, in collaborazione con Motus Mundi Associazione Sportiva 

Dilettantistica, uno spazio che ha come temi fondamentali la Natura e il Movimento.  

Attraverso l’esperienza della biblioteca si vuole ridare una voce a questi libri, in un’ottica di condivisione 

di un bene comune di valore, che riguarda essenzialmente i due temi di Natura e Movimento. 

 

Per poter prendere in prestito o consultare un libro della Piccola Biblioteca del Bosco è necessario 

prendere un appuntamento scrivendo a info@ginnasticanaturale.it oppure chiamare Elena 

(3400703008). I libri possono essere presi in prestito per 30 giorni e solo in alcuni casi (libri fuori 

edizione, edizioni rare…) il prestito durerà 10 giorni. 

 

Per consultare il catalogo dei libri: 

https://ginnasticanaturale.files.wordpress.com/2017/03/catalogo3.pdf 

 

Per maggiori informazioni in merito alla Piccola Biblioteca del Bosco: 

https://ginnasticanaturale.wordpress.com/2017/03/26/piccola-biblioteca-del-bosco/  

 

*** 

“R.accolti” 
Verdure Bio a San Massimo 

 

R.ACCOLTI è un progetto di Agricoltura Sociale che nasce dalla collaborazione tra la Cooperativa 

Sociale “Il Samaritano” onlus, espressione della Caritas Diocesana e l’Associazione Onlus “Gli Orti di san 

Giuseppe” con l’obiettivo di associare l’aspetto produttivo proprio di un’azienda agricola con la ricerca di 

percorsi nuovi a sostegno di “misure di inclusione sociale attiva e partecipata” a favore di persone 

vulnerabili. 

 

Il progetto, partito a fine 2015, si sviluppa su un ampio appezzamento ricevuto in concessione dal 

Comune di Verona e sito nel cuore del quartiere di San Massimo. Qui, guidate da un agronomo 

volontario e sostenute da un educatore, un gruppo di persone in svantaggio sociale coltivano verdura di 

http://www.hermete.it/esperienza-lavoro.html
https://www.facebook.com/pg/hermetecoop/photos/?tab=album&album_id=1138774209599810
mailto:info@artedellio.it
http://magverona.it/wp-content/uploads/2017/09/Koehler-Ottobre-2017.pdf
http://magverona.it/wp-content/uploads/2017/09/Koehler-Ottobre-2017.pdf
http://magverona.it/wp-content/uploads/2017/09/Locandina-Ott17.pdf
file://DC/DATI/DATI%20NEWS/SEGRETERIA/NEWSLETTER%20MAG%20VERONA/NEWSLETTER%20MAG%20anno%202017/info@ginnasticanaturale.it
https://ginnasticanaturale.files.wordpress.com/2017/03/catalogo3.pdf
https://ginnasticanaturale.wordpress.com/2017/03/26/piccola-biblioteca-del-bosco/
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stagione in pieno campo con metodi naturali cioè senza l’uso di macchinari agricoli e con l’impiego 

solamente di prodotti autorizzati per le colture biologiche. La produzione viene venduta direttamente 

sul campo, tutte le mattine, mentre si lavora e sono già disponibili le insalate, fagiolini, zucchine, 

pomodori oltre a cumarazzi e barattieri. Queste ultime sono due verdure pugliesi poco note a Verona; in 

pratica sono cetrioli digeribili… 

 

Venite a trovarci per acquistare i nostri prodotti o anche solo per conoscerci, ogni mattina, dal lunedì 

al venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 13.00.  

 

L’indirizzo è via Brigata Aosta, 8/B – S. Massimo (Verona).  

 

Per info: http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2017/05/Comunicato-per-MAG.pdf  

 

*** 

Un Nuovo Spazio 
per il Teatro Impiria 

 

In questi dieci anni il Teatro Impiria è venuto a trovarvi in tutti i teatri, nelle corti e cortili, ville e aie, 

castelli e bastioni, malghe e cantine, ha inventato spazi e situazioni come il cortile dell’Arsenale di 

Verona, il Teatrostalla in Lessinia, il teatro in riva all’Adige sulla terrazza di Castelvecchio, il Bastion 

Teatrò, il grandioso Teatro in Cantina, …e molti altri. Ora sta creando un Nuovo Spazio in cui operare 

per la cultura con stabilità e continuità, tutti i giorni, tutto l’anno!!! Un Orto dove seminare, coltivare e 

raccogliere teatro, concerti, film, letture e poesie, presentazioni di libri e cd, esposizioni, conferenze, 

incontri, corsi e stages. 

 

Il Teatro Impiria vuole recuperare un edificio della comunità che ora è allo stato di abbandono e di 

fatiscenza: il fabbricato del Comune di Verona / AGEC agli Orti di Spagna, S.Zeno, nel cuore di Verona, 

preso in locazione per 12 anni. 

 

Ma per farlo serve anche il vostro aiuto! Una donazione è un gesto autentico per dire che si crede che la 

cultura e l’arte contribuiscono a formare persone e società migliori. 

Per conoscere i dettagli del progetto e come donare: https://www.produzionidalbasso.com/project/un-

nuovo-centro-culturale-nel-cuore-della-citta/  

 

*** 

“Lampemusa” 
canzoni e racconti  

sull’isola di Lampedusa 
 

Lampemusa nasce dalla ricerca di Giacomo Sferlazzo sulla storia dell’isola di Lampedusa e 

dall’esperienza diretta del cantautore che dal 2009, insieme al Collettivo Askavusa, è stato attivo 

sull’isola occupandosi di temi come le migrazioni, la militarizzazione del territorio, i disastri provocati da 

dal turismo di massa e la gestione di servizi di base.  

Dopo anni di ricerca indipendente, di rappresentazioni teatrali e di attivismo politico, l’intenzione è 

quella di realizzare un libro con allegato un DVD. Chi sosterrà il progetto avrà una copia del libro/DVD e 

sarà citato nei ringraziamenti. 

Per maggiori info: http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2017/05/LAMPEMUSA-libro-+-DVD-

PRESENTAZIONE-mini.pdf  

 

*** 

"Vietare il glifosato e proteggere le persone  
e l'ambiente dai pesticidi tossici" 

Stop Glyphosate - 

Iniziativa dei Cittadini Europei 
 

L'obiettivo dell’Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) è vietare gli erbicidi a base di glifosato, una 

sostanza messa in relazione con il cancro negli esseri umani e con il degrado degli ecosistemi; garantire 

http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2017/05/Comunicato-per-MAG.pdf
https://www.produzionidalbasso.com/project/un-nuovo-centro-culturale-nel-cuore-della-citta/
https://www.produzionidalbasso.com/project/un-nuovo-centro-culturale-nel-cuore-della-citta/
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2017/05/LAMPEMUSA-libro-+-DVD-PRESENTAZIONE-mini.pdf
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2017/05/LAMPEMUSA-libro-+-DVD-PRESENTAZIONE-mini.pdf


20 

 

che la valutazione scientifica dei pesticidi per l'approvazione regolamentare dell'UE si basi unicamente 

su studi pubblicati, che siano commissionati dalle autorità pubbliche competenti anziché l'industria dei 

pesticidi; fissare obiettivi di riduzione obbligatori per l'uso dei pesticidi al livello dell'UE, in vista di un 

futuro senza pesticidi. 

 

Una ICE è una Iniziativa dei Cittadini Europei, uno strumento giuridico indirizzato alla Commissione 

Europea perché essa presenti una proposta di atto giuridico al legislatore europeo (PE e Consiglio 

dell'UE). 

L'iniziativa si sottoscrive online, dal sito di una delle organizzazioni promotrici o dal sito ufficiale 

dell'iniziativa. 

Tutti i cittadini e le cittadine degli stati membri dell'UE (28) che hanno diritto di voto per le elezioni del 

Parlamento Europeo possono sottoscrivere a ICE. Per i cittadini austriaci il diritto di voto si acquisisce a 

16 anni, per i cittadini degli altri stati membri a 18 anni. 

 

La ICE per essere accolta deve raggiungere, entro 12 mesi dalla registrazione, 1 milione di firme in 

almeno 7 stati membri UE, con un numero minimo di firmatari per ogni stato. 

 

Per Stop Glyphosate l'obiettivo italiano è di raggiungere almeno 100.000 firme entro il 

25/01/2018.  

 

Il link ufficiale dell'UE (in italiano) dove trovare le informazioni: http://ec.europa.eu/citizens-

initiative/public/initiatives/open/details/2017/000002 

 

Il sito ufficiale di Stop Glyphosate da cui si può sostenere la ICE (in inglese): http://stopglyphosate.org/ 

 

La pagina dedicata a Stop Glyphosate da WeMove dove il format si trova in italiano: 

https://act.wemove.eu/campaigns/ice-glifosato-it 

 

*** 

Motus Mundi 
Calendario Attività anno 2017-2018 

 

L’Associazione Motus Mundi propone una serie di attività per l’anno 2017-2018: 

 

-GRUPPO CORSA: L’attività avrà inizio il giorno 5 settembre e si rivolge a coloro che già praticano tale 

sport individualmente almeno una volta alla settimana e che hanno voglia di condividere questa 

passione con altre persone oltre che di migliorarne gli aspetti tecnici senza però porsi obiettivi di tipo 

agonistico. Verranno organizzate durante alcuni martedì di allenamento delle “corse in montagna” 

(queste proposte saranno aperte anche ad altri soci al costo di € 5,00). 

Giorno di ritrovo: martedì ore 19.00 

Durata dell’attività: l’attività ha una durata ed un rinnovo mensile al costo di € 20,00; 
-GINNASTICA NATURALE: Gruppo Montorio - Giovedì ore 18.00: 21/09 – 30/11 attività all'aperto; 

07/12 – 22/02 attività in palestra; 01/03 – 31/05 attività all'aperto. 

Gruppo Valpolicella - Mercoledì ore 18.00: 20/09 – 29/11 attività all'aperto; 06/12 – 21/02 attività in 

palestra; 28/02 – 30/05 attività all'aperto; 

-INCONTRI DI RIEQUILIBRIO STAGIONALE: Questi incontri sono aperti a tutti e tutte e si rivolgono 

in modo particolare a coloro che con difficoltà riescono a seguire una pratica corporea continuativa. 

Sabato 21 Ottobre: in questo incontro avremmo modo di adeguarci all’autunno 

Sabato 02 Dicembre: in questo incontro avremmo modo di prepararci all’inverno 

Sabato 10 febbraio: in questo incontro avremmo modo di prepararci alla primavera 

Sabato 05 Maggio: in questo incontro avremmo modo di prepararci all’estate. 

 

Per maggiori informazioni, ecco il calendario: http://magverona.it/wp-

content/uploads/2017/08/calendario-attività-2017-18.pdf  

 

Per info: www.ginnasticanaturale.it - info@ginnasticanaturale.it  

 

*** 

Arbes Associazione per  
la Ricerca del benessere 

 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2017/000002
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2017/000002
http://stopglyphosate.org/
https://act.wemove.eu/campaigns/ice-glifosato-it
http://magverona.it/wp-content/uploads/2017/08/calendario-attività-2017-18.pdf
http://magverona.it/wp-content/uploads/2017/08/calendario-attività-2017-18.pdf
http://www.ginnasticanaturale.it/
mailto:info@ginnasticanaturale.it
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Arbes Associazione per la Ricerca del Benessere – propone nella sede staccata di Grezzano di 

Mozzecane alcuni corsi: 

 

 - Gruppo rivolto a soli adolescenti: per ragazzi e ragazze che hanno voglia di confrontarsi e 

condividere argomenti legati alla propria crescita, alla scuola e alle difficoltà che a volte si affrontano 

con gli amici o con i grandi; 

- Gruppo aperto ai Genitori di bambini e adolescenti: essere genitori è un "mestiere" molto 

difficile e diventa più facile se ci si confronta con altri genitori e si impara e si cresce INSIEME 

- Prendersi Cura di Sé: allenarsi in gruppo all'ascolto interiore e coltivare i propri talenti per 

conoscere il Potere Personale è un invito a conoscere ed amare noi stessi facendo emergere le nostre 

potenzialità più autentiche. 

- Gruppo di auto mutuo aiuto: rivolto a persone che stanno vivendo un lutto in famiglia. Il percorso 

di elaborazione del lutto può essere molto difficile e doloroso, per attraversarlo nel modo meno soli si è 

aperta questa opportunità. Condividere è cominciare a guarire. 

- Danza Araba: sentimenti in forma di Movimento. Conoscere e ri-conoscere il nostro potenziale 

femminile dando ascolto e movimento alle nostre forze interiori. Danzatrice: Claudia Leyes 

- Corso di cucina Naturale: imparare a cucinare con ingredienti sani e saporiti è la base della 

prevenzione e il mantenimento della salute. Sapore, salute, colore e compagnia sono gli ingredienti di 

questo percorso verso la salute e il benessere proposto da Diego Bertoncelli cuoco e appassionato di 

prevenzione in cucina.  

 

Per info: 

Dott.ssa Alessandra Pezzutti 3455926194 Dott.ssa Giorgia Montorio 342 6778021 

http://www.arbes.it/Home.aspx 

 

*** 
Associazione Facciamo il Punto 

PROGETTI EDUCATIVI PER ADOLESCENTI 
 

L’associazione Facciamo il punto, propone percorsi gruppali di riflessione ed elaborazione emotivo-

affettiva da realizzare nei contesti educativi nei quali i ragazzi sono inseriti (scuole, parrocchie, gruppi di 

aggregazione giovanile, associazioni). 

 

-TEEN SELFIE 

Il progetto si pone l’obiettivo di aiutare i ragazzi a conoscersi meglio individuando, comprendendo e 

condividendo emozioni, stati e cambiamenti di cui sono protagonisti e scoprendoli comuni a tutti. 

Durata: 4 incontri di 2 ore con i ragazzi; 1 incontro di 2 ore con gli adulti (tot.10 ore). 

Gli incontri sono condotti da uno psicologo. 

 

- SOS BULLI 

Attraverso una metodologia attiva, il progetto si propone di sviluppare competenze personali e 

relazionali che possano promuovere fattori di protezione nei confronti di comportamenti di bullismo e di 

violenza, attivando processi di cambiamento a livello gruppo-classe. 

L’intervento prevede anche il coinvolgimento dei docenti e dei genitori con un incontro di restituzione. 

Durata: 4 incontri con i ragazzi di 2 ore; 1 incontro iniziale e 1 finale con gli insegnanti/operatori; 1 

incontro finale con i genitori (tot. 11 ore) 

Gli incontri sono condotti da uno psicologo. 

 

Per maggiori info: 

Associazione Facciamo il Punto  

Lungadige Attiraglio, 34 – 37124 Verona 

Locandina progetto: http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2016/09/PROGETTI-

ADOLESCENTI.pdf 

Sito web: www.facciamoilpunto.com  

Email: info@facciamoilpunto.com 

Cell. 3381396653 – 3472226685 

*** 

Biosol 
frutta e verdura biologica 

 

BioSol è un progetto della Rete di Economia Solidale Naturalmente Verona – Arcipelago SCEC che si 

tel:3455926194#_blank
tel:342%206778021#_blank
http://www.arbes.it/Home.aspx
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2016/09/PROGETTI-ADOLESCENTI.pdf
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2016/09/PROGETTI-ADOLESCENTI.pdf
http://www.facciamoilpunto.com/
mailto:info@facciamoilpunto.com
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concretizza attraverso l’operatività di una rete di imprenditori, aziende agricole, realtà della 

Società Civile, volontari, semplici cittadini riuniti in Gruppi di Acquisto. 

BioSol propone la distribuzione di Frutta e Verdura Biologica a km zero per tutti. Sono previste 

consegne a domicilio per incontrare le esigenze di piccoli gruppi organizzati che volessero 

aderire al progetto.  

 

Per informazioni e per gli ordini: 

Sito www.biosol.it 

Cell. Andrea Tronchin 3240565739 - Francesco Badalini 3404915732  

 

 
 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti, essendo informato che i 
medesimi saranno utilizzati esclusivamente per il fine per cui sono forniti e per l’invio di informazioni sulla 
realizzazione futura di analoghe iniziative. I dati saranno trattati da Mag Società Mutua per l’Autogestione (Titolare 
del Trattamento) con mezzi manuali ed informatici. Il conferimento dei dati è facoltativo, in mancanza non sarà 
però possibile dar corso al servizio richiesto. Sono informato dei miei diritti e delle modalità per avvalermene, così 
come specificato nel sito www.magverona.it.  

 
Chi non volesse più ricevere questa newsletter può inviare una e-mail a info@magverona.it con oggetto: 
“cancellazione newsletter Mag Verona”.  
 
MAG Società Mutua per l’Autogestione 
MAG Servizi Società Cooperativa 
Via Cristofoli 31 scala A, 37138 Verona (stadio) 

tel: 045 8100279 – 045 573011 
fax: 045 575213 
e-mail: info@magverona.it 

web: www.magverona.it 
facebook: Mag Verona 

http://www.biosol.it/
mailto:info@magverona.it
mailto:info@magverona.it
http://www.magverona.it/
http://www.facebook.com/pages/Mag-Verona/165752456792853

