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Coworking associativo, si illumina un nuovo
spazio in via dei Filergiti

Il BvOff lancia il progetto di coworking interassociativo, collaborando con le diverse realtà del territorio
FORLI' - Si terrà il 21 gennaio alle ore 17.00 in via dei Filergiti n° 20 la presentazione del progetto di coworking interassociativo promosso dal Bv Off a cui aderiscono già diverse reltà del territorio.
Già a partire dalla Settimana del Buon Vivere 2013 il BvOff ha cominciato a collaborare in rete con altre
associazioni di promozione culturale e sociale della città, legate per lo più al mondo studentesco e giovanile.

Il Forlì Social Hub vuole essere uno spazio di co-working interassociativo che risponde all’esigenza di
creare un nuovo paradigma di rete in grado di supportare una condivisione progettuale che parte dal
basso.

Il Forlì Social Hub vuole rispondere all’esigenza di molte associazioni di entrare in relazione tra altre
realtà associative, avere degli spazi condivisi e maggior visibilità verso la cittadinanza .

In occasione del bando “Spazio agli spazi” il BvOff ha presentato, insieme ad un primo gruppo di
associazioni, il suo progetto di Forlì Social Hub e è risultato assegnatario di un locale sfitto in Via del
Filergiti n. 20, proprio nel cuore del centro storico, per un periodo di tre mesi.
Sarà quindi lo spazio del tessuto associativo forlivese, un laboratorio di idee, un luogo condiviso

Cosa si farà nel Forlì social hub?
I contenuti di tutto il progetto verranno decisi insieme alle associazioni partner, in maniera condivisa e
partecipativa e verranno organizzate periodicamente riunioni per i gruppi di lavori in cui ci è suddivisi.
L’obiettivo finale è la realizzazione di un progetto vero e proprio condiviso dalla rete associativa.
Questo spazio sarà aperto per i tavoli della associazioni, ossia momenti concreti di discussione, confronto
ed elaborazione di progetti condivisi, sia per dar modo alle associazioni di farsi conoscere da un pubblico più
ampio organizzando eventi ludico - culturali in linea con la propria mission costitutiva.

Chi fosse interessato ad ulteriori informazioni può contattarci alla pagina Facebook BVOFF oppure al
nostro indirizzo mail: volontari.bvoff@gmail.com.
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Ti potrebbe interessare anche
Calendari scolastici dal 2012 le scuole inizieranno il 15 settembre
Importantissime novità al calendario delle lezioni degli istituti di ogni ordine e grado della Regione. Previste
vacanze corte e "sole" 10 festività annuali. il provvedimento sarà applicato già da settembre
"Filiere Aperte... Il territorio che ti nutre"
FORLI' / CESENA - Con le visite guidate presso gli stabilimenti di Orogel e della Centrale del latte di
Cesena è cominciata questa settimana “Filiere Aperte … il territorio che ti nutre”, iniziativa promossa dalla
Provincia di Forlì-Cesena nell’ambito del progetto Terra e Cibo – Agricoltura Ambiente Alimentazione
Salute e rivolta ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie del territorio. Come è fatta una macchina che
confeziona il latte, cosa succede alla frutta fresca quando arriva in uno stabilimento, quali controlli vengono
effettuati sui polli allevati, in che modo vengono prodotti i semi in campo, qual è la funzione delle api, cosa
succede alla carne e alla pasta prima che arrivino sulla tavola di ogni consumatore. Questo e altro ancora
potranno imparare gli oltre 250 studenti delle scuole aderenti durante le visite che coinvolgeranno alcune
delle eccellenze agroalimentari della provincia di Forlì-Cesena.

Alla fabbrica delle Candele l'iniziativa "Centro per Centro"
FORLI' - Sabato 27 ottobre, dalle ore 15.00 alle 19.00, presso la Fabbrica delle Candele in Piazzetta
Corbizzi n.30, a Forlì, si svolgerà l'incontro formativo “Centro per Centro: l'esperienza dei centri educativi di
Forlì”. Sarà l'occasione per condividere l'esperienza di crescita realizzata in questi anni dai Centri Educativi,
le riflessioni prodotte, gli strumenti e le strategie educative individuate, le tematiche approfondite, in
un'ottica di scambio e condivisione di buone prassi. L'obiettivo è di poter coinvolgere le istituzioni, le
famiglie, le scuole, la cooperazione sociale, gli studenti e la cittadinanza interessata per realizzare insieme un
momento formativo in un'ottica di comunità educante che si interessa al percorso di crescita dei nostri
bambini/ragazzi.
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