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Una casetta di cristallo per il Natale a Forlì

Il Comune cerca progetti da realizzare nel contenitore natalizio
FORLI - La casetta di cristallo è la tensostruttura che verrà allestita dal Comune in piazzetta XC Pacifici
dall'8 dicembre all'8 gennaio, a disposizione di tutte le realtà pubbliche e private che abbiano esperienze,
eventi e attività ludico-culturali da proporre. Per un mese verrà dato spazio alle proposte di associazioni,
cooperative, gruppi informali, singoli cittadini, Scuole, servizi, Enti, imprese, che vorranno proporre attività
ed eventi legati all’incanto e alla magia delle feste, ma anche alla solidarietà, alla coesione sociale,
all’ambiente, agli stili di vita sani, alla valorizzazione e tutela dei beni comuni. Gli interessati devono
compilare la scheda di candidatura consultabile sui siti internet sotto elencati e farla pervenire al Comune di
Forlì, entro le ore 12.00 di mercoledì 16 novembre 2016.

Cosa si può proporre? Attività, laboratori, narrazioni, eventi, proiezioni, animazioni, iniziative natalizie
dedicate ai bambini, alle famiglie. Saranno particolarmente apprezzati progetti e iniziative in linea con le
finalità dell’avviso avviso ma anche eventi particolarmente innovativi (nelle tematiche, nelle modalità di
realizzazione, nell’utilizzo di materiali inusuali…), attività organizzate tra più soggetti in rete (con un
capofila individuato) manifestazioni articolate in più eventi o flessibili nella data di realizzazione del
progetto in relazione alle esigenze organizzative.
Il Comune di Forlì metterà a disposizione la “Casetta di cristallo” arredata e riscaldata, eventuale necessità di
service-Siae, materiale di piccola cancelleria, promozione e divulgazione dell’evento, pass “gravidanza e
neogenitorialità”.
Per informazioni, per scaricare la scheda di candidatura e per consultare il materiale promozionale:
www.comune.forli.fc.it, www.informaforli.it, tel. 0543.29059 – 712423
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Ti potrebbe interessare anche

A cena per sostenere la ricerca
Torna l'attesa cena per il sostegno alla ricerca scientifica sulle malattie polmonari organizzati dall'AMMP,
l'ONLUS presieduta dal prof.Venerino Poletti, primario di Pneumologia di Forlì. Lunedì 12 dicembre, alle
20, presso la Casa delle Aie, tutti invitati a partecipare a questo evento, che rappresenta e sostiene il centro
di riferimento per la cura e la ricerca pneumologica in Romagna
Forlì: "Luna Park" in centro storico.
A partire dalle ore 15 nell’area dedicata ai piccoli, ci sarà anche lo "Zuccheraio Pazzo" ad intrattenere i
piccoli con tanti giochi su misura, riproducendo un vero e proprio Luna Park.
Asta pazza all'Apebianca, oggetti prestigiosi ma con un'occhio alla solidarietà
FORLI' - L’apebianca organizza un evento natalizio caratterizzato da quegli elementi positivi di cui in
questo periodo sentiamo tutti il bisogno: originali e convenienti proposte per gli acquisti natalizi, tanto
divertimento legato, non solo allo stare insieme ma anche alle dinamiche tipiche dell’asta e allo spirito tipico
di questo periodo dell’anno: la solidarietà.
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