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MARKET SOLIDALE - NUOVO AVVISO SCADENZA 7

MAGGIO 

Market Solidale Fasano, pubblicato il nuovo avviso. La

rete de "Il Valore del Tempo - Market Solidali in rete"

comunica che, fino a sabato 7 maggio 2022, saranno

aperti i termini per la presentazione delle domande di

ammissione alla nuova fase di sostegno del Market

Solidale di Fasano che permetterà a 15 famiglie, con

un ISEE non superiore ad €. 8.000,00 residenti nel

comune di Fasano, di usufruire per i prossimi sei

mesi dei servizi del Market. Le domande potranno

essere presentate esclusivamente on-line attraverso

il sito www.equoenonsolo.it, dove oltre a compilare la

domanda,  sarà  anche poss ib i le  consu l ta re  e

scaricare la guida per la compilazione, l 'avviso

pubblico e il regolamento. Oltre che dagli enti, dai patronati e dagli uffici preposti, dal 20 aprile, gli aventi diritto

potranno ricevere su appuntamento (tel. 338.8525075), informazioni o assistenza nella compilazione della

domanda presso il Market Solidale di Fasano in via Conversano n. 8, nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore

18,30 alle 20,00. La graduatoria, formulata sulla base dei criteri indicati dal regolamento e con codice pratica per

identificare i richiedenti, sarà pubblicata entro martedì 10/05/2022 sul sito www.equoenonsolo.it, sui profili

social della rete, presso le sedi dei Market, ma anche trasmessa agli enti che collaborano con la rete. Gli

ammessi al sostegno saranno poi contattati per il perfezionamento dell'iscrizione al fine di verificare la veridicità

di quanto dichiarato nelle domande di ammissione. Dal 2017 ad oggi, oltre duecento a nuclei familiari della

nostra città, per circa ottocento persone, hanno potuto beneficiare del sostegno del nostro market di Fasano che

da anni è finanziato solo da donazioni private. Nel ringraziare tutti coloro che ci sostengono con generosità, ci

auguriamo che sempre più donatori aderiscano alle nostre iniziative di raccolta fondi e di prodotti di prima

necessità permettendoci di aumentare il numero di famiglie ammesse al sostegno. Per donare senza muoversi

da casa, queste le coordinate bancarie del Market Solidale Fasano: IBAN: IT54I0542425800000001000311.

Beneficiario: Cooperativa Sociale Equo e non Solo. Causale: Donazione Market Solidale Fasano. Con “Adotta

una famiglia in difficoltà della tua città”, insieme alla donazione (importo minimo €. 100,00), potrete contattarci

per comunicare il nome ed il recapito della famiglia che si vuole aiutare, indicandoci anche se si preferisce farlo

in forma anonima. Alla nuova famiglia sarà così garantito sostegno per due mesi, che aumenterà di un mese

ogni €. 50,00 in più donata.  Tutto sarà tracciato: dal bonifico del donatore che potrà così usufruire dei benefici

fiscali previsti, alla spesa dei beneficiari, che firmeranno una ricevuta che attesterà quanto ricevuto . Per chi

invece scegliesse di donare buoni spesa, contanti o direttamente prodotti di prima necessità, potrà consegnarli

alla Bottega del Mondo del Commercio Equo Solidale in via Fogazzaro, 59 a Fasano o presso i supermercati

della nostra città dove trovate i nostri carrelli solidali.

 

clicca qui per presentare la domanda www.equoenonsolo.it

 

Per maggiori informazioni è possibile contattarci anche via mail (marketsolidalefasano@gmail.com) o

telefonicamente (3388525075 Francesco Trapani) – Cisternino: 3403648955 Cosimina D'Errico)

 

 

_________________________________________________________

Da oggi si può donare! E' ufficialmente partita la campagna crowdfunding di AccordiAbili sulla piattaforma

specializzata https://www.eppela.com/musa. A questo link https://www.youtube.com/watch?v=BXnXXqscXQw ,

potrai vedere il bellissimo video “Lo sai che una cannuccia può dar fiato ad un sogno?” che abbiamo realizzato
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per promuovere la campagna Abbiamo bisogno del tuo aiuto!Sostenere la campagna è semplice, basta

collegarsi alla piattaforma (https://www.eppela.com/musa) e donare a partire da 10 €. Basta avere una qualsiasi

carta di pagamento oppure fare un bonifico utilizzando il proprio conto corrente.  poi vorrai condividere la

donazione sui tuoi profili facebook ed instagram, ti unirai agli altri testimonial della campagna. Per chi ne avesse

bisogno abbiamo anche realizzato un tutorial che lo guiderà nei vari passaggi e come per ogni campagna di

crowdfunding che si rispetti, abbiamo previsto delle ricompense per tutti i donatori. Siamo particolarmente felici

perché aumentano sempre più le manifestazioni di sostegno alla nostra campagna. A Caparezza, Paolo Fresu e

Peppe Servillo si sono aggiunti altri testimonial: i musicisti Roy Paci, Paolo Daniele e Camillo Pace, gli attori:

Antonio Stornaiolo, Dante Mamone e Tiziana Schiavarelli, Fabio Tinella e Uccio De Santis, il giornalista del TG2

Daniele Rotondo, il pittore Lorenzo Maria Bottari e tutti i musicisti, oltre me, a cui AccordiAbili permette di

continuare a fare musica: Antonio Rosafio, Donato Lerna, Francesco Nurra, Giulio Lorusso, Leo Laguardia e

Raffaele Convertino. Abbiamo bisogno della generosità di quanta più gente possibile! Solo raccogliendo

diecimila euro potremo realizzare 10 nuovi MUSA da mettere a disposizione di scuole con indirizzo musicale per

consentire di far musica anche a ragazzi e ragazze la cui disabilità non consente l'utilizzo di altri strumenti

musicali.” Cos'è il M.U.S.A.? E' un prototipo di strumento musicale innovativo e inclusivo che gli esperti del

nostro team Emotion hanno potuto sviluppare nell'ambito del progetto AbilbAnd, cofinanziato dal bando Puglia

Capitale Sociale 2.0. E' uno strumento ibrido (analogico ed elettronico) ideato per chi ha limitate capacità

motorie, non compensabili attraverso l'adattamento di strumenti convenzionali. Può essere programmato e

personalizzato a seconda dell'utente, permettendogli di fare musica grazie ai comandi attuati con il movimento

del capo e con un semplice soffio. M.U.S.A. utilizza infatti una comune cannuccia per alimenti, intercambiabile,

che agisce come leva di comando dello strumento. Gli esperti del team Emotion di AccordiAbili si occuperanno

anche della formazione dei destinatari o dei loro docenti, con un percorso formativo che consentirà di suonarlo o

di insegnare a farlo sfruttando tutte le sue potenzialità.

_______________________________

Finalmente si torna a ballare!! Tutti i giovedì vi aspettiamo dal 28 ottobre. Serate all'insegna del divertimento a

ritmo di pizzica pizzica, tammurriate, tarantelle e danze dal mondo. Venite a ballare con gli amici di Impronte di

Puglia e Spazi Aperti- Equoenonsolo ore 20.30 Oratorio del Fanciullo di Fasano– Ingresso via Piemonte

 

Per informazioni e contatti

328.8682626 - info@improntedipuglia.it

 

__________________________________

Giovedì 7 Ottobre 2021 ore 17.00 -Continua la fase degli incontri conoscitivi e di discussione di "Puglia ti vorrei

– Giovani Protagonisti", il percorso di partecipazione avviato dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia in

collaborazione con ARTI Puglia per costruire insieme alle giovani generazioni il nuovo Programma delle

Politiche Giovanili. Gli incontri del percorso di partecipazione hanno lo scopo di far conoscere il nuovo

Programma delle Politiche Giovanili della Regione Puglia "Giovani Protagonisti"

e raccogliere proposte dei giovani pugliesi al fine di orientare ed integrare il piano verso nuove soluzioni ed

opportunità in linea con i bisogni espressi dal territorio.

Vi aspettiamo insieme allo staff di Politiche Giovanili e ARTI presso la sede di" Spazi Aperti - Equo e non solo" a

Pezze di Greco-Fasano (Br) Corso Nazionale 174 - giovedì 7 ottobre alle ore 17.00.

Potrete esprimere le vostre opinioni, i vostri desideri e le vostre proposte per la Puglia del futuro: i risultati

saranno poi condivisi e scaricabili sul portale regionale nella sezione dedicata a "Puglia Ti Vorrei".

Nell'attesa, rispondi all'intervista e preparati all'incontro qui: https://forms.gle/tSAEbeepv1TSuLpS6

Per ulteriori informazioni, invece, sulle azioni delle politiche giovanili realizzate dalla Regione Puglia e sul

p r o c e s s o  p a r t e c i p a t o  P u g l i a  T i  V o r r e i  -  G i o v a n i  P r o t a g o n i s t i  è  p o s s i b i l e  c o n s u l t a r e  i l  s i t o

https://regione.puglia.it/.../programma-politiche.../home

 Tutti i partecipanti devono essere in possesso del green pass e sono tenuti a rispettare le normative vigenti

in materia di prevenzione alla diffusione del Covid-19

#pugliativorrei

#politichegiovanilipuglia

#luoghicomunipuglia

 

________________________________________________

E' stata pubblicata la graduatoria della nuova fase di sostegno che consentirà a 16 nuclei familiari in situazione di

difficoltà economica temporanea, residenti nel Comune di Fasano, di usufruire dei servizi del Market Solidali.

Entro e non oltre le ore 13,00 di giovedì 23 settembre 2021, i titolari delle domande possono presentare

richiesta di riesame per correzione di eventuali errori, comunicando dati e valori corretti via e-mail a:

marketsolidalefasano@gmail.com.

I nuclei familiari ammessi al sostegno, saranno in seguito contattati dal programma e dovranno presentare copia

della documentazione che gli sarà richiesta per consentire di verificare la veridicità di quanto dichiarato in

domanda.

Nel caso in cui, durante il periodo di sostegno, dovessero aumentare le risorse a disposizione dei Market Solidali

in rete, potrà aumentare anche il numero degli ammessi e sarà cura del programma contattare i nuovi beneficiari

nel rispetto delle presenti graduatorie.

Per ulteriori chiarimenti e informazioni contattare il Market Solidale Fasano al 338.8525075.

CLICCA QUI PER VISUALIZZARE LA GRADUATORIA
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Market Solidali in rete (equoenonsolo.it)

 
_____________________
ESTATE IN  MASSERIA 11° Edizione
 
AGOSTO-SETTEMBRE - Si RIPARTE  tra gli ulivi secolari di Masseria Carbonara
l'edizione 2021 di “Estate in Masseria”,  centro estivo per bambini da 4 a 13 anni, A
GRANDE RICHIESTA ANCHE AD AGOSTO E SETTEMBRE. Come consuetudine il
progetto coinvolge un numero nutrito di partner e realtà che lavorano insieme sin dalla
prima edizione e altri che di anno in anno si sono uniti alla rete. In questa undicesima
edizione, ad affiancare l'ASD Roberto Serra Fasano, ci saranno: SpaziAperti
Equoenonsolo, Impronte di Puglia, Tiska Tuska Topolino, AccordiAbili, L'Aia che Raglia,
EquoAmbiente, Orme di Askan, Futurforma, Emergency, Nodo Antidiscriminazione in
Puglia e 4 zampe nel cuore, per far trascorrere ai bambini dal 14 Giugno al 6 Agosto
un'estate in masseria all'insegna dello sport, del divertimento e dell'allegria a soli due
minuti di macchina da Fasano.
 
Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,50 alle 13,00, presso
Masseria Carbonara in contrada Fascianello, 21. Sono previsti pacchetti settimanali e
mensili con sconti a partire dal/la secondo/a figlio/a in poi. Possono iscriversi bimbe e
bimbi, ragazze e ragazzi da 4 a 13 anni che oltre a tante attività sportive, saranno
coinvolti in attività con animali, passeggiate in campagna, cura dell'orto, laboratori di
cucina, danze popolari, gonfiabili e giochi d'acqua, yoga, pittura, musica, teatro,
speleologia, clowneria, archeologia e molte altre sorprese
 
Come nelle scorse edizioni, i ragazzi saranno guidati da insegnanti, istruttori ed esperti
specializzati in attività destinate all'infanzia, in un contesto educativo-formativo
organizzato a misura di bambino. Tutte le attività saranno svolte nel rispetto dei DPCM
e delle ordinanze della Regione Puglia per la prevenzione e il contrasto alla diffusione
del Coronavirus (COVID 19). Lo staff sta comunque predisponendo e organizzando il
campo estivo in attesa delle linee guida della regione Puglia e di eventuali bonus e/o
riconoscimenti da enti pubblici. Pertanto potrebbero rendersi necessari degli
adeguamenti o dei cambiamenti indipendenti dalla volontà dell'organizzazione.
 
_____________________
 
Per iscrizioni e/o informazioni rivolgersi a Equo e non solo ONLUS dal lunedì al sabato
dalle ore 9,00 - 13,00, 17,00-20,30 o consultare il sito www.equoenonsolo.it.
 
E' possibile contattare i seguenti recapiti:
 
spaziaperti@equoenonsolo.it ;
 
328.8682626 - 328.9536770

____________________________

Casette dei libri

 
Dal 4 giugno 2021 davanti la bottega del mondo Equo e non solo (via Fogazzaro 59) e
presto davanti Spazi Aperti Equoenonsolo ( corso Nazionale 174, Pezze di Greco) sono
state collocate a cura della cooperativa Equo e non solo delle casette dei libri : queste
casette che si stanno diffondendo in tutta Italia, nascono negli Stati Uniti con il nome di
Little free Library. Nel 2009 Todd Bol, in onore di sua madre che era una cultrice dei
libri e amante della cultura, installò una piccola casetta di legno e la riempì di libri
scrivendo che erano a disposizione di tutti e che chiunque poteva prenderli in prestito e
scambiarli.
Appunto lo scopo  è quello di far avvicinare ai libri sempre di più, di far circolare storie
aderendo al circuito conosciuto anche come Bookcrossing..
Alla base del funzionamento della casetta dei libri c'è una semplice frase “prendi un
libro lascia un libro” che racchiude l'intera filosofia del progetto : condivisione,
cittadinanza attiva, partecipazione.
L'augurio è che tali casette e piccole biblioteche di strada si diffondano in tutto il
territorio e siano sempre più numerose le realtà che aderiscono a tale progetto.
 
Per informazioni
Equoenonsolo –Via Fogazzaro n.59 – Fasano -328.9536770 
SpaziAperti Equoenonsolo – C.so Nazionale n.174 - Pezze di Greco Fasano -
328.8682626

______________________________

Parte l'iniziativa “Adotta una famiglia in difficoltà della tua città”

Con l'iniziativa “Adotta una famiglia in difficoltà della tua città”, il programma "Il Valore del Tempo - Market Solidali

in rete" intende aumentare le possibilità di aiuto per le famiglie in difficoltà economica, il cui numero è purtroppo

in costante crescita. Da gennaio a giugno 2021, i Market Solidali della rete riusciranno a garantire il proprio

sostegno ad almeno 35 nuclei familiari tra Cisternino e Fasano. Non potendo contare su alcuna forma di

contributo pubblico, il Market Solidale di Fasano grazie alla generosità di associazioni, aziende e cittadini che

continuano a donare denaro e prodotti attraverso i carrelli solidali presenti in quattro supermercati cittadini,

sosterrà almeno 16 famigl ie; mentre a Cisternino si  è rafforzato i l  rapporto di col laborazione con

l'Amministrazione Comunale che continuerà a supportare economicamente il Market Solidale cittadino,

garantendo così il sostegno per 19 famiglie fino a giugno prossimo. Purtroppo a causa della crisi economica

generata dall'emergenza sanitaria in corso, continuano ad arrivare richieste di famiglie in difficoltà che avrebbero

bisogno di aiuto, ma anche segnalazioni di famiglie in seria situazione di disagio, ma che per paura o per
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vergogna, non bussano alla porta degli uffici comunali, degli enti di carità o di altre realtà come la nostra. Per

questo motivo oltre ad aumentare, nel rispetto delle nostre graduatorie, i nuclei familiari assistiti in caso di

nuove donazioni, abbiamo deciso di metterci anche a disposizione di chi conoscendo una famiglia in situazione

di difficoltà vuole aiutarla. Per aderire all'iniziativa “Adotta una famiglia in difficoltà della tua città”, insieme alla

donazione (importo minimo €. 100,00), potrete contattarci per comunicare il nome ed il recapito della famiglia

che si vuole aiutare, indicandoci anche se si preferisce farlo in forma anonima. Alla famiglia segnalata sarà così

garantito sostegno per due mesi, che aumenterà di un mese ogni €. 50,00 in più donata. Tutto sarà tracciato: dal

bonifico del donatore che potrà così usufruire dei benefici fiscali previsti, alla consegna della spesa al

beneficiario, che firmerà una ricevuta che attesterà quanto consegnato.

Queste le coordinate bancarie dei nostri market per donare con bonifico:Market Solidale Fasano: Cooperativa

Sociale Equo e non Solo, IBAN: IT54I0542425800000001000311. Market Solidale Cisternino: A.P.S. Ideando,

IBAN: IT65W0860779170001000724321.

Causali: Donazione Market Solidale o Donazione Adotta una famiglia in difficoltà

Per  donaz ion i  in  contant i  o  per  r ich iedere  in formaz ion i  è  poss ib i le  conta t tarc i  anche v ia  mai l

(marketsolidalefasano@gmail.com) o telefonicamente (Fasano: 3388525075 Francesco Trapani – Cisternino:

3403648955 Cosimina D'Errico).

Sede di Fasano Via Conversano n.8 72015 Fasano marketsolidalefasano@gmail.com Cell. 338.8525075

Sede di  CisterninovC/o  Labora tor io  Urbano “Jan –  Net ”  V ia  XXIV Maggio  –  72014 Cis tern ino

marketsolidalefasano@gmail.com Cell. 334.2354021

 

________________________________________________________

"In questo posto puoi..." Vieni a scoprirlo!!!
Stiamo lavorando per renderlo un posto per tutti e di tutti. Il nostro motto è "se hai un'idea devi
crederci per realizzarla".

Proviamo a realizzare anche le vostre?Desideri organizzare eventi culturali, manifestazioni, incontri.
La tua organizzazione necessità di un supporto organizzativo o vuole individuare altre realtà per un
progetto in rete. Con Spazi Aperti, Equo e non solo, può aiutarti a individuare la giusta location, la
tempistica e può fornire 

1﴿ attività di segreteria 2﴿ ideazione grafica ﴾ Es. Locandina/manifesto ﴿ 3﴿ strumentazione  e
attrezzatura ﴾ Casse audio, videoproiettore, microfoni, tappetini Tatami, gonfiabili, gazebo,
sedie,mixer,...﴿ Con Spazi Aperti, a Marzo 2020, abbiamo vinto l'Avviso Luoghi Comuni della Regione
Puglia e da Gennaio 2021 gestiamo un immobile confiscato alla mafia in Corso Nazionale 174‐176 a
Pezze di Greco ‐ Fasano‐ BR. Sono stati attivati percorsi che coinvolgono anche persone con fragilità
in un'ottica di coesione e inclusione sociale. Macro obiettivo è il coinvolgimento delle fasce giovanili
della comunità di Fasano e delle aree limitrofe, in percorsi di animazione e rivitalizzazione del
territorio, a partire dagli spazi inutilizzati o sottoutilizzati dell'area di progetto. 
Come?

1﴿Realizzando un laboratorio di progettazione in un'ottica di compartecipazione e attraverso processi
di codesigning da realizzare con il supporto dei partner 2﴿ Aprendo di un multisportello per
coinvolgere e supportare i giovani del territorio 3﴿ Mappando gli spazi e i servizi che su Fasano
presentano potenziali opportunità di aggregazione e innovazione sociale per le fasce giovanili.

per informazioni e contatti ‐ Lucia ‐ 328.8682626 ‐ spaziaperti@equoenonsolo.it

  

______________________________________

Sono state pubblicate le graduatorie degli ammessi alla nuova fase di sostegno che consentirà a 31 nuclei

familiari in situazione di difficoltà temporanea, residenti nei comuni di Cisternino e di Fasano, di usufruire dei

servizi dei Market Solidali nel periodo gennaio-giugno 2021.

Le graduatorie, formulate sulla base dei criteri indicati dal regolamento, aventi come

identificativo il codice pratica assegnato ad ognuno dei circa 90 richiedenti, sono state

pubblicate sul sito www.equoenonsolo.it, sui profili social del programma, presso le sedi dei

Market, ma anche trasmesse agli enti che collaborano con il programma. I richiedenti hanno

potuto ricevere informazioni e assistenza nella compilazione delle domande on-line dai

Market Solidali di Cisternino e Fasano, oltre che da enti, patronati e uffici di settore.

OSSERVATORIOOGGI.IT Data pubblicazione: 22/04/2022
Link al Sito Web

96
12

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.facebook.com/spaziapertiequoenonsolo
https://www.instagram.com/spaziaperti_equoenonsolo/
http://www.osservatoriooggi.it/notizie/cultura/5497-avviso-market-solidale-scadenza-7-maggio


Entro e non oltre le ore 13 di sabato 9 gennaio 2021, i titolari delle domande potranno presentare richiesta di

riesame per correzione di eventuali errori di compilazione, comunicando i dati corrett i  via email a:

marketsolidalefasano@gmail.com

In seguito, i nuclei ammessi al sostegno dovranno presentare copia dei documenti loro

richiesti per consentire di verificare la veridicità di quanto dichiarato in domanda. Nel caso in

cui, durante il periodo di sostegno, dovessero aumentare le risorse a disposizione del

programma, aumenterà anche il numero degli ammessi, con i nuovi beneficiari che saranno

individuati attraverso lo scorrimento delle graduatorie pubblicate. Infine, si comunica che è

ancora in corso la raccolta di prodotti di prima necessità promossa in collaborazione con il

Leo Club e il Lions Club Fasano Host, che ha già consentito di aumentare di una unità i

nuclei familiari che potranno farla spesa per i prossimi sei mesi nel Market Solidale di Fasano.

Questi i supermercati e i punti vendita che hanno aderito all'iniziativa: Acqua & Sapone (Via Roma),Alter (via

Dell'Artigianato, 62) Csette+7 (via Roma,1), Caseificio Alimentari Crovace (Speziale), Galleria Simply (v.le

Longo), Pantagross (via Fascianello), Spazio Conad Fasano (Conforama), Supermercati Carparelli (p.zza

Kennedy,25). L'arrivo di nuove donazionie risorse, potrà consentire di aumentare ancora il numero dei nuclei

familiari accolti, è possibile anche donare senza muoversi da casa, utilizzandole coordinate bancarie dei partner

responsabili della gestione dei market solidali:

Market Solidale Fasano: CooperativaSociale Equo e non Solo, IBAN:

IT54I0542425800000001000311. Causale: Donazione Market Solidale Fasano.

Market Solidale Cisternino: A.P.S. Ideando, IBAN: IT65W0860779170001000724321.

Causale: Donazione Market Solidale Cisternino.

Per chi invece scegliesse di donare buoni spesa, contanti o direttamente prodotti di prima

necessità, potrà consegnarli presso la Bottega del Mondo del Commercio Equo Solidale in via

Fogazzaro, 59 a Fasano e il Laboratorio Urbano “Jan-Net” in via XXIV Maggio a Cisternino.

Per maggiori informazioni è possibile contattare anche via mail

(marketsolidalefasano@gmail.com) o telefonicamente (Fasano: 3388525075 Francesco

Trapani – Cisternino: 3403648955 Cosimina D'Errico).

_________________________________________

CORONAVIRUS

Riportiamo i link istituzionali del ministero della salute e della regione puglia per informazioni, aggiornamenti, ...

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

http://www.regione.puglia.it/coronavirus

 

_______________________________________

Corso di danze per Bambini

dal 29 Gennaio 2020 - Primo incontro gratuito. La danza rende liberi e felici e quando a ballare sono i bimbi c'è

ancora più gioia.

Ripartono gli incontri settimanali con le danze popolari per i più piccini (dai 4 agli 11 anni)  organizzati da

Impronte Di Puglia in collaborazione con Spazi Aperti Lab Fasano.

Un modo per avvicinarsi agli altri, alle altre culture e sperimentare nuove emozioni.

Lucia Valentini, Roberta Brunetti, Rossella Lillo vi aspettiamo mercoledì 29 gennaio alle ore 17.00 presso

l'Oratorio del F anciullo di Fasano ( via Carso n. 1 ) per la lezione / festa di presentazione...

non mancate!!!

necessaria prenotazione

328.8682626 / 329.9536770

 

_________________________________

BALLA CON NOI

Scaldate i motori le attività proseguono alla grande con il tradizionale e unico corso di danze
popolari a cura dell'associzione Impronte di Puglia, siete tutti invitati il giovedì sera h.21:00
presso l'Oratorio del Fanciullo, via Piemonte n.1 Fasano.

 

info 328.8682626 / 328.9536770

info@improntedipuglia.it

 

______________________________________

CORSI DI INGLESE .Venerdi 8 novembre primo incontro. Presso l'Oratorio del Fanciullo , corsi d'inglese a cura

di Equoenonsolo in collaborazione con la Fluent School, per tutte le fasce d'età e per tutti i livelli, con docenti di

madrelingua.

I corsi si terranno tutti i venerdi pomeriggio fino a maggio 2020.

In funzione dell'età e della conoscenza acquisita è possibile sotenere gli esami del Cambridge Young

Learners. È importante precisare che le lezioni non sono formali come le lezioni a scuola, infatti utilizziamo più

giochi e attività divertenti che rendono le lezioni più dinamiche pur sempre focalizzando sullo speaking.

Restiamo a disposizione per informazioni e iscrizioni. Ci trovate tutti i giorni presso la Bottega Equoenonsolo, via

fogazzaro 59, Fasano. tel 3288682626

_____________________________________

 

Si svolge tra gli ulivi secolari di Masseria Carbonara la nona edizione del "Laboratorio Estivo 2019" per
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bambini dai 4 agli 11 anni. Come consuetudine il progetto coinvolge altri partner tra cui AccordiAbili, SpaziAperti,

EquoAmbiente,Orme di Askan, Futurforma, Tiska Tuska Topolino, Impronte di Puglia, ASD Roberto Serra, Nodo

Antidiscriminazione in Puglia e 4 zampe nel cuore, per far trascorrere ai bambini dal 10 Giugno al 2

Agostoun'estate all'insegna del divertimento, dell'amicizia e dell'apprendimento. Possono iscriversi tutti i bimbi

e i ragazzi dai 4 ai 11 anni. Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,50 alle 13,00, presso

Masseria Carbonara e sono previste tantissime novità:

attività con animali, passeggiate in campagna, cura dell'orto, laboratori di cucina, danze popolari, gonfiabili e

giochi d'acqua, yoga, lingua Inglese e Spagnola, attività sportiva, pittura, musica, teatro, speleologia, clowneria e

archeologia e molte altre sorprese

Masseria Carbonara si raggiunge in solo due minuti in contrada Fascianello n.21 e per chi desidera è previsto il

servizio navetta

Come nelle scorse edizioni, i ragazzi saranno guidati da insegnanti, istruttori ed esperti specializzati in attività

destinate all'infanzia, in un contesto educativo-formativo organizzato a misura di bambino.

Il 1 Giugno dalle ore 9.00 presso Masseria Carbonara è stato oroganizzato l'OPEN DAY con la FESTA DI

PRESENTAZIONE (INGRESSO GRATUITO) un'occasione per giocare, divertirsi, conoscere gli amici e gli

operatori della nona edizione.

Sono previsti pacchetti settimanali e mensili e sconti per il secondo e terzo bambino

Anche quest'anno come consuetudine il Laboratorio Estivo coordinato dalla Coopertaiva Sociale "Equo e non

solo" ha aderito al progetto di rete INSIEME SI PUO'

Consulta https://www.facebook.com/spaziapertiequoenonsolo/ su Facebook per ultimissime e immagini

_____________________

Per iscrizioni e/o informazioni rivolgersi a Equo e non solo ONLUS dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 - 13,00,

17,00-20,30 o consultare il sito www.equoenonsolo.it.

E' possibile contattare i seguenti recapiti:

spaziaperti@equoenonsolo.it ;

328.9536770 – 328.8682626.

___________________________

CORSO DI DANZE POPOLARI PER BAMBINI

Tutti i mercoledi!!!
La danza è un gioco, un modo per scoprire se stessi e gli altri e non c'è nulla di più bello che farlo
in allegria.
I nostri piccoli amici ci regalano ogni anno tante emozioni, venite a scoprire con noi il
divertentissimo mondo delle danze popolari .
Pizzica pizzica, tammurriate, tarantelle e danze greche, albanesi, francesi e tanto altro.
primo incontro GRATUITO aperto a tutti
Tutti i mercoledì dalle ore 16.15 - Oratorio del Fanciullo di Fasano ( via Carso n.1)

info 3288682626 / 3289536770
info@improntedipuglia.it

 

_____________________________________________________

ATTIVITA' IN CORSO ISCRIZIONI APERTE

Attività per socializzare, imparare, conoscere nuovi amici, trascorrere in allegria un pomeriggio, una serata o una

mattinata. Ecco il calendario delle attività che possono interessarti:

INLGESE per adulti e per bambini - tutti i venerdi dalle ore 17.00 con la FLUENT SCHOOL
BIOENERGETICA - tutti i lunedì ore 18.45 con Viviana CURRI
TEATRO - tutti i venerdi ore 20.30 con Ian ALGE
DANZE POPOLARI - tutti i giovedi dalle ore 20.15 con IMPRONTE DI PUGLIA
FOTOGRAFIA - Base e Avanzato - tutti i lunedì ore 18.30 e ore 20.00
MUSICA PER TUTTI - tutti i sabato mattina ( e non solo ) con ACCORDIABILI

Per info

Spazi Aperti - Equo e non solo

Via Fogazzaro n.59 - Fasano (Br)

328.8682626 - www.equoenonsolo.it

__________________________________________________________________________________

 

Sabato 10 Novembre ore 18.00 LA MUSICA PER TUTTI. L'Associazione di Promozione Sociale AccordiAbili

comunica che sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione del progetto "La musica per tutti". Ai corsi, riservati ad

un numero limitato di partecipanti, sarà possibile presentare richiesta di ammissione entro e non oltre sabato

24 novembre prossimo e sarà poi cura dell'organizzazione comunicare agli ammessi tutti i dettagli organizzativi

e di frequenza alle attività didattiche che avranno inizio a partire dal mese di dicembre.

Per il quarto anno consecutivo, AccordiAbili e la cooperativa sociale Equoenonsolo confermano la loro

collaudata sinergia con un'edizione piena di novità per venire incontro alle tantissime richieste che continuano

ad arrivare da ogni dove da chi vuole avvicinarsi alla musica attraverso corsi di formazione aperti a tutti (disabili e

non). Tutti gli interessati sono invitati a partecipare all'incontro di presentazione della quarta edizione de "La

musica per tutti" che si terrà sabato 10 novembre alle

ore 18.00 presso l'Oratorio del Fanciullo di Fasano in via Carso, 1.

Confermatissimo anche il team di direzione artistica composto dai maestri Davide Saccomanno e Vincenzo

Deluci, che si avvarrà della collaborazione dei tanti maestri musicisti di valore che hanno sposato la mission di
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Galleria di immagini: AVVISO MARKET SOLIDALE SCADENZA 7 MAGGIO

di Laboratorio Urbano
13/08/2013 alle 10:19:50

AccordiAbili.

Diverse novità caratterizzeranno questa quarta edizione che raddoppierà la durata rispetto alle precedenti, con

l'inizio dei corsi previsto nel mese di dicembre fino al saggio finale di inizio luglio, con lezioni settimanali che, per

alcuni casi potranno tenersi anche con tecnica FAD (formazione a distanza), si svilupperanno in sessioni

dedicate alla Musica d'Insieme e alla formazione di un Coro Polifonico, oltre che all'approfondimento dello

studio di uno specifico strumento: basso, batteria, chitarra, pianoforte, tromba e voce.

Come per le precedenti edizioni, AccordiAbili per rendere il più accessibile possibile la partecipazione al corso e

per continuare ad offrire il sogno di avvicinarsi o di ritornare alla musica a chi patisce una limitazione fisica

cofinanzierà il corso grazie alle donazioni ricevute attraverso il 5 per mille e alle varie iniziative di raccolta fondi

promosse in favore di questo progetto.

Le domande di ammissione/iscrizione potranno essere ritirate e consegnate, entro il 24 novembre prossimo,

presso la Bottega del Mondo Equoenonsolo in via Fogazzaro, 59, oppure via mail a:

accordiabili@gmail.com o info@equoenonsolo.it

Per ulteriori informazioni: 3288682626

_______________________________

PRESENTAZIONE DEI CORSI VENERDI' 28 SETTEMBRE ORE 18.00

Corsi di inglese per adulti e bambini da ottobre 2018. TUTTI I VENERDI'.

Oggi conoscere l'inglese è un'abilità sempre più richiesta e in ambito lavorativo diventerà sempre
più un requisito essenziale. Dato che durante l'infanzia e l'adolescenza imparare una seconda
lingua risulta molto più facile, è proprio adesso in questi anni giovanili che iniziare a studiare
l'inglese è la scelta vincente per i vostri ragazzi.

lla Fluent ha a disposizione delle aule adattate per bambini e adulti con lavagne interattive,
attività divertenti ed interessanti, libri, giochi ed insegnanti che si dedicano con passione e
dedizione ai loro alunni. Gli insegnanti MADRE LINGUA hanno l'esperienza e la passione per far
emergere il meglio . Inoltre, al fine di dedicare l'adeguata attenzione agli alunni, le classi non
superano mai i 12 alunni.

In funzione dell'età e della conoscenza acquisita è possibile sotenere gli esami del Cambridge
Young Learners. È importante precisare che le lezioni non sono formali come le lezioni a scuola,
infatti utilizziamo più giochi e attività divertenti che rendono le lezioni più dinamiche pur sempre
focalizzando sullo speaking.

Per informazioni e iscrizioni è possibile recarsi presso il Equo e non solo ONLUS Via Fogazzaro
n.59 o telefonare a
Lucia 328.8682626 - 080.2123649

_______________________________
 
 
Servizi:
CEA EquoAmbiente. I Centri di Educazione Ambientale (CC.E.A.) sono organismi che
svolgono prevalentemente attività di informazione, formazione ed educazione ambientale sui temi
della tutela e della salvaguardia ambientale e, più in generale, su quelli legati allo sviluppo
sostenibile. Hanno funzione di stimolo, confronto, sensibilizzazione, formazione, informazione,
raccolta dei dati, orientata sui temi dello sviluppo sostenibile, pertanto i CC.E.A.: organizzano
incontri ed eventi formativi con educatori (gruppi di cooperazione educativa, seminari attività di
laboratorio); svolgono attività di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative,
campagne di informazione, educazione e formazione d'interesse ambientale; contribuiscono
all'archiviazione di materiale di informazione e formazione prodotti ed alimentano gli archivi del
Sistema Informativo In.F.E.A.; gestiscono le mediateche (biblioteche, emeroteche, diateche,
videoteche, etc.);promuovono percorsi di formazione a distanza (FAD).
 
Nodo UNAR. L'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle
discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR) è stato istituito con il decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 215, di recepimento della direttiva comunitaria n. 2000/43 CE ed
opera nell'ambito del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.  In particolare UNAR: fornisce assistenza alle vittime di comportamenti discriminatori nei
procedimenti intrapresi da queste ultime sia in sede amministrativa che giurisdizionale, attraverso
l'azione dedicata di un apposito Contact center; svolge inchieste al fine di verificare l'esistenza di
fenomeni discriminatori nel rispetto delle prerogative dell'autorità giudiziaria; promuove l'adozione
di progetti di azioni positive in collaborazione con le associazioni no profit; diffonde la massima
conoscenza degli strumenti di tutela attraverso azioni di sensibilizzazione e campagne di
comunicazione; formula raccomandazioni e pareri sulle questioni connesse alla discriminazione
per razza ed origine etnica; redige due relazioni annuali, rispettivamente per il Parlamento e per il
Presidente del Consiglio dei Ministri; promuove studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di
esperienze, in collaborazione anche con le associazioni e le organizzazioni non governative che
operano nel settore, anche al fine di elaborare delle linee guida o dei codici di condotta nel
settore della lotta alle discriminazioni fondate su razza o origine etnica.     www.unar.it NUMERO
VERDE 800 90 10 10
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