
PROGRAMMA SPAZIO CENTRALE DAL 22 AL 24 SETTEMBRE 2019
PIAZZA DELLA VITTORIA - LODI

• 22 settembre 2019

10.00  Apertura degli stand con esibizione dell’ASD Ginnastica Fanfulla presso lo spazio centrale

10.30 Saluti istituzionali 

11.00 Presentazione dell’accordo di collaborazione fra Banco BPM e AIRC Associazione Italiana per la ricerca sul cancro

11.30 Presentazione del volume dedicato ai 25 anni della Parata dello Sport Lodigiano

12.00  Presentazione Ionut Galletti, campione italiano di tennis tavolo categoria FISDIR (Federazione Italiana per la Disabilità 
  Relazionale), a cura di Sport Insieme 

14.30 Il Caffè delle associazioni: conversazioni solidali, a cura di CSV Lombardia Sud e Associazione Radio Lodi

16.15 Premiazione delle migliori immagini del concorso fotografico #scattalabici dal titolo “Arriva una bici carica di...”,  a cura di 
FIAB LODI CICLODI

17.00 Bambinfestival: esperienze di partecipazione per promuovere la cultura dei diritti dei bambini

19.00 Chiusura della manifestazione

Durante tutta la giornata ci saranno momenti di animazione e intrattenimento presso i singoli stand.
Sarà inoltre possibile trasmettere all’interno della piazza, previa prenotazione presso lo stand dell’Associazione Radio Lodi, la presentazione 
delle attività e delle nuove iniziative della propria associazione.

• 23 settembre 2019 dalle 16.30 alle 19.00
 COLTIVARE BENI COMUNI - Esperienze a confronto
 Azioni collettive di uso civico dei beni della comunità

• 24 settembre 2019 dalle 10.00 alle 12.30
 COSTRUIRE SEMI DI FUTURO - Incontro con le scuole 
 Giovani volontari raccontano esperienze di partecipazione sociale a studenti degli istituti superiori

 dalle 16.30 alle 19.00
 NUTRIRE RETI SOLIDALI - Tavola rotonda - Animazione territoriale tra bisogno alimentare e soluzioni virtuose

CON IL PATROCINIO DI

Il 16 settembre 2018 a Lodi in Piazza della Vittoria, la Fondazione Banca Popolare di Lodi, il CSV Lombardia Sud - 

Sede Territoriale di Lodi, le associazioni e le organizzazioni del terzo settore, festeggiano il bene.

Dalle 10,00 alle 19,00.

Durante tutta la giornata ci saranno momenti di rifl essione, animazione e intrattenimento presso i singoli stand.

Ti aspettiamo!

CSV
LOMBARDIA SUD
Sede territoriale di Lodi


