
RELAZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE DALL’ASSOCIAZIONE NOI E I GIOVANI 
NELL’ANNO 2010 

     

16 FEBBRAIO 2010  “ Carnevale a Colle di Mezzo”, patrocinata dal Municipio Roma XII 
e dall’assessorato alle politiche sociali del comune di Roma. 
Inserita nel progetto Carnevale Insieme, la manifestazione in strada è la fase finale del 
progetto che vede la partecipazione attiva di alcuni centri anziani del XII municipio, alcune 
scuole materne ed elementari del Municipio XII, i diversamente abili di sant’Egidio e del 
centro Hamici. 
E’ un’iniziativa culturale e artistica  dove le istituzioni coinvolte si  esibiscono con 
interpretazioni  sonore e canore, balletti e recitazioni e la realizzazione di maschere a 
tema libero.  La  manifestazione si è svolta nel quartiere di Colle di mezzo. 
 
 

Marzo- Aprile: partecipazione con lo stand informativo e di beneficenza alla Fiera 
Primavera di marino 
 
17 maggio: la nostra associazione ha collaborato alla realizzazione dell’evento “Coppa di 
Campioni di Solidarietà” promosso dall’associazione Comitato Aurora ONLUS,  a favore 
del progetto “Dottori mamma e Papà” il cui obiettivo è l’assistenza domiciliare adeguata 
agli affetti di  ADRENOLEUCODISTROFIA. 
 
18-19 e 20 giugno: partecipazione con stand per la beneficenza alla sagra delle cerase 
che si è svolta a Palombara Sabina 
 
2-3 e 4 luglio: la nostra associazione ha collaborato alla realizzazione dell’evento socio 
culturale “Festa della Birra” promosso dall’associazione culturale  
“I Vichinghi”. Inoltre abbiamo partecipato con il ns stand di beneficenza. 
 
30 settembre, 1-2-3 e 4 ottobre : SAGRA DELL’UVA a Marino. Abbiamo collaborato 
all’organizzazione della storica manifestazione promossa dal Comune di Marino. 
…. 
 
 
Tutto l’anno:  
 

A) Servizi sociali per gli anziani e le persone disagiate e sole: 
 
- Servizi d’ accompagnamento e trasporto, disbrigo pratiche, tele-spesa.  
- Iniziative culturali e di svago, visite guidate, cinema, teatro, mostre.    
 
B) Supporto scolastico ai bambini delle scuole primarie: 
-  lezioni gratuite ai bambini con difficoltà economica per il recupero delle materie   
   curricolari, svoltesi presso la sede dell’associazione. 
 
C) “Il Colle a Metà” realizzazione del giornalino informativo gratuito.  
 
D) Riunioni cittadine ed interventi presso le istituzioni competenti sulle problematiche di    
    quartiere per favorire la partecipazione dei cittadini alla politica del territorio. 

noieigiovani.volontariato.lazio.it 


