
TUTTE LE ATTIVITÀ DI “NOI E GIOVANI” 
 
- Il servizio di Telespesa,  di Accompagnamento e Disbrigo pratiche. 
I volontari di NOI E I GIOVANI forniscono un’assistenza concreta a quelle 
persone che, per motivi legati all’ anzianità o a particolari patologie, trovano 
grandi difficoltà nel portare a termine le piccole faccende di ogni giorno, dalla 
spesa al reperimento dei medicinali, dalla burocrazia  amministrativa e sanitaria 
al pagamento delle bollette. 
 
- Incontri e Dibattiti al Colle  
Al fine di promuovere la cittadinanza attiva presso gli abitanti, l’associazione 
programma e organizza incontri, dibattiti aperti e momenti di confronto con le 
istituzioni e gli enti locali riguardo questioni amministrative, strutturali e 
ambientali del quartiere.  
 
- Il Colle a Metà.  
NOI E I GIOVANI stampa e distribuisce periodicamente il giornale di 
quartiere, che cerca di dare voce ai cittadini e promuovere le potenzialità 
socioculturali degli abitanti di Colle di Mezzo. 
 
- Iniziative Socioumanitarie. 
Per sensibilizzare la cittadinanza nei riguardi di problematiche socioculturali più 
ampie, i volontari di NOI E I GIOVANI si impegnano costantemente a 
organizzare e promuovere piccole e grandi iniziative socioumanitarie a sostegno 
degli individui più deboli, così come accade per Le Raccolte Solidali e 
l’appuntamento con Una Rosa per la Vita, la raccolta fondi a favore dell’AIL, 
l’Associazione Italiana contro le Leucemie. 
 
- Eventi e Iniziative socioculturali.  
Per alimentare le potenzialità artistiche, culturali e sportive e promuovere lo 
spirito di cooperazione tra i cittadini, l’associazione organizza periodicamente 
eventi ludico-ricreativi e feste di quartiere, come in occasione della Festa della 
Befana e della Festa di Carnevale.  
 
- Anche Noi, le gite e le visite guidate.  
Inoltre, NOI E I GIOVANI programma per i suoi soci e per i cittadini del 
Colle gite, viaggi e visite guidate presso musei, teatri e mete di interesse culturale 
e ambientale. Parte di queste iniziative rientrano nel progetto Anche Noi, 
realizzato con la collaborazione dell’organizzazione di Protezione Civile 
“RADIO E NON SOLO”  del XII Municipio a favore di tutte quelle persone 
che, vivendo in condizioni di disagio fisico, psichico o economico, non sono in 
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grado di concedersi una giornata di spensieratezza lontano dai problemi di ogni 
giorno. 

 
Per ricevere  informazioni sulle attività , aderire alle iniziative o per offrire la 
propria collaborazione, è possibile rivolgersi alla segreteria dell’associazione NOI E 
I GIOVANI  telefonando al numero 06.97274062. 
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