PROGRAMMA EVENTO

PUOI AIUTARCI
CON UNA DONAZIONE
associazione
VARESE IN
IT 49V03 1111 080
1000000014708

asso ciazi o n e

PER INFORMAZIONI
ore
11.00

Corso Matteotti
Esposizione del "Tappeto"; nonni e
bambini sfileranno mostrando il tappeto
realizzato.

ore
12.30
19.30

Asta per la vendita dei
quadrotti di Tappeto

ore
19.30

varesein@gmail.com
Tel. 348 362 8960

“ i Colori della
Solidarietà”

Seguici su Facebook
vareseinmaglia

SI RINGRAZIA

Acquerello di

CENA “AGGIUNGI UN PASTO A TAVOLA”

Vieni con noi a cena
RICERCA LANA

Dona la tua lana
per una buona causa
Portala al Centro Commerciale
“Le Corti” all spazio
“Casa Penny” piano -2
C O N I L PAT R O C I N I O D I

Lunedì - Mercoledì - Giovedì
dalle ore 10.00 alle 12.00
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F
i
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C O N I L PAT R O C I N I O D I

IN COLLABORAZIONE CON

Sferruzziamo per creare insieme un lunghissimo
tappeto in lana/cotone.

LA STORIA DI VARESE IN

Sarà composto da quadrotti di 50x50cm ed esposto
lungo il Corso Matteotti il 4 Maggio 2019 durante
l’evento di Varese Solidale.

L'Associazione Varese in...Maglia nasce
nel 2014, è un’associazione di volontariato e non ha scopo di lucro e svolge
attività a favore di associati e di terzi.
Promuove e favorisce eventi con finalità

DA MARZO

benefiche e culturali, mediante progetti
specifici di assistenza a persone in
grave difficoltà economica, di solidari-

PARTECIPA AI MAGLIARADUNI

età sociale e di pace.

Crediamo nel valore della
solidarietà fatta anche di
piccoli gesti e piccole cose.
Crediamo che la condivisione passi attraverso un
impegno comune nel mantenere sempre viva l'attenzione verso le persone meno
fortunate.
Proseguiamo

il

nostro

viaggio per regalare il nostro
tempo, la nostra creatività,
la nostra manualità a chi ne
ha bisogno.

I NOSTRI OBIETTIVI

Lunedì - Mercoledì - Giovedì
dalle ore 10.00 alle 12.00
CC "Le Corti", piano -2
Spazio "Casa Penny".
Un luogo per poterci conoscere,
scambiare consigli e lavorare a
maglia insieme.
LABORATORI PER TUTTI
Per chi desidera imparare ad usare ferri e
uncinetto LEZIONI GRATUITE il MERCOLEDÌ
dalle 15.00 alle 17.00.
È gradita la prenotazione:
varesein@gmail.com - cell. 348 3628960

IL PROGETTO:
COME PARTECIPARE
LA PARTECIPAZIONE È LIBERA E APERTA A TUTTI
SI INVITANO IN PARTICOLARE:
Scuole e DopoScuola, Case di Riposo, Associazioni di Volontariato, Richiedenti Asilo, Ospedali, Centri di Aggregazione
Giovanili e non, Rioni e Quartieri Cittadini, Circoli Ricreativi,
Oratori, Commercianti attraverso le loro rappresentanze,
Centri Commerciali, Suore di Casa Maria Ausiliatrice.
Importante sarà il contributo fornito dai singoli cittadini e
dalle famiglie che vorranno aderire.

Inviare un’email a varesein@gmail.com
con indicati:
Nome e Cognome
Indirizzo email
Cellulare
Associazione / Scuola / Cittadino
Al manufatto (minimo 1x1mt) dovrà essere allegato un
cartoncino con i dati sopra richiesti di chi lo ha realizzato e poi consegnato all'Associazione “Varese
In…maglia” in appositi punti raccolta che verranno
indicati successivamente.

 la socializzazione, l'incontro e lo scambio tra generazioni
e gruppi diversi di cittadini, dai nonni ai bambini
 l'inclusione sociale e l'intercultura
 la valorizzazione delle lavorazioni e delle abilità manuali
 il recupero di antiche tradizioni
asso ciazi o n e

Filato : Lana / Cotone
Lavorazione : Ferri uncinetto
Punti eseguiti : qualsiasi

UN AIUTO CONCRETO
Durante l'esposizione del tappeto potrai prenotare il tuo
quadrotto, con un'offerta minima a partire da 15 euro.
Il ricavato sarà devoluto a VARESE
SOLIDALE, la rete di associazioni del territorio varesino che risponde ai bisogni primari
delle famiglie in condizioni di povertà.

