Noi mangiamo strano!

Cuciniamo, mangiamo e ….
ci raccontiamo le storie dei nostri nonni

Il
nasce dal desiderio delle
associazioni di volontariato del settore anziani di
lavorare in rete per instaurare un dialogo profondo
e costante con la propria comunità e con i bisogni
che essa vive. Un desiderio vissuto da tanti
anziani è conoscere le trasformazioni che stanno
avvenendo all’interno della popolazione di Parma
e conoscere le storie di vita che stanno dietro a visi
apparentemente stranieri.

Per iscrizioni:
Forum Solidarietà – Centro
di Servizi per il Volontariato
in Parma
B. go Marodolo, 11 - Parma

è promosso da Associazione
Il
Anziani Fidenza, AUSER, AVITAS, AVO –
Fidenza, Centro Anziani Salsomaggiore Terme,
Centro Sociale Anziani “Il Tulipano”, Comitato
Anziani Parma Centro, Comitato Anziani San
Leonardo, Comitato Anziani di Noceto, Comitato
Anziani Oltretorrente – Molinetto, Coordinamento
Provinciale Centri Sociali Anziani e Orti, Fondo
Provinciale Solidarietà Multisoccorso, Gruppo
Sostegno Alzheimer, Il Diamante, VAPA –
Fidenza. Con la collaborazione di VAPA – Parma,
Associazione Culturale Parmachesiparla, Circolo
ARCI La Gazzera Fontanellato, Circolo ARCI
Pontetarese, Unitre, Ufficio Diocesano per la
Pastorale degli Anziani.
Con il supporto di:
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

PROGRAMMA
Hai voglia di passare un sabato mattina sereno,
imparando cose nuove e rivivendo atmosfere del
passato o di altri luoghi?
NOI MANGIAMO STRANO! è un laboratorio
di cucina multietnica organizzato da volontari
anziani originari di Parma e giovani migranti al
momento residenti a Parma. Ci incontreremo
per scambiarci ricette, cucinare insieme piatti
tipici e raccontarsi storie e tradizioni dei loro
Paesi. Il menù è una sorpresa e passerà dalle
calde coste dell’Africa fino ad arrivare ai Paesi
più freddi, passando, naturalmente, da Parma.

Per partecipare devi soltanto comunicare i tuoi
dati attraverso la scheda di iscrizione, oppure
telefonare allo 0521.228330 e chiedere di
Cristiana o di Marina.

Valida fino ad esaurimento posti
e da far pervenire entro lunedì 19 aprile a:
Cristiana Pongolini e Marina Morini
presso Forum Solidarietà
Borgo Marodolo, 11 - Parma
Tel 0521.228330 – fax: 0521.287154

Sabato 24 aprile ore 10.00 – 13.00
Sabato 8 maggio ore 10.00 – 13.00

Cognome
Nome

Sabato 22 maggio ore 10.00 – 13.00
Indirizzo
Presso il centro sociale anziani
“Il Tulipano”

Via Bonomi n 42 bis, Parma
Per trasporto attraverso mezzi pubblici linea auto-

Cap. / Città
Tel.
Data
Firma

bus n° 1 da Pz Garibaldi alle ore 9.57 e cambio in
stazione FS con la linea 19 delle ore 10.04

Arrivo previsto presso il centro sociale anziani
“Il Tulipano” ore 10.16

La partecipazione non ti costerà nulla.
Ti chiediamo solamente di venire con un sorriso
e una storia da raccontare.

Per informazioni:
Cristiana Pongolini e Marina Morini
presso Forum Solidarietà – b. go Marodolo, 11 - Parma
tel: 0521.228330 – fax: 0521.287154

Per iscrizioni v. allegato…….

LEGGE SULLA PRIVACY: informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003
I suoi dati verranno raccolti e trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, per l’eventuale invio di
materiale informativo e/o promozionale, che Lei con la firma del presente modulo autorizza. Il
conferimento dei dati è del tutto facoltativo e le mancate risposte non hanno conseguenze. In
qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 7, potrà gratuitamente consultare, modificare, far cancellare i
suoi dati, ad opporsi al loro utilizzo scrivendo al titolare del trattamento, Forum Solidarietà - B.go
Marodolo 11 - Parma.

