
Simona Boreri: lemaninpastabologna@gmail.com  
Tel. 051/340328  cell 320/6647728
www.volabo.it - sul sito è possibile visionare video e documentazione delle precedenti edizioni.

Locali della Parrocchia San Lazzaro di Savena - P.zza Bracci - 40068 S. Lazzaro di Savena (BO)
(con ingresso dal Parco 2 Agosto)

“Le Mani in Pasta” è promosso e coordinato da VOLABO-Centro Servizi per il Volontariato della città Metropolitana di Bologna. 
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obiettivi
-  offrire a ragazzi e ragazze l’opportunità di entrare in contatto con il mondo  

del volontariato;
-  promuovere la cultura della solidarietà;
-  sperimentare nuove forme di incontro tra volontariato e giovani generazioni.
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IVA EDIZIONE 
FIERA INTERATTIVA DEL VOLONTARIATO 

PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

I percorsi di “Le MANI in PASTA” 
intendono avvicinare gli studenti al volontariato, 
stimolando rifl essioni e pensieri sul mondo 
della solidarietà e della cittadinanza attiva.

27 febbraio 3 marzo 2018

Un percorso guidato della durata di due ore e mezza circa in cui le classi potranno 
incontrare diverse realtà operanti nel mondo del volontariato e del terzo settore. I ragazzi 
parteciperanno ad attività e laboratori divertenti ed interattivi che permette-
ranno loro di mettere le “mani in pasta” in diversi ambiti quali sociale, ambientale, sanitario, 
integrazione e cooperazione allo sviluppo, disabilità, ecc. 
Le mani in pasta è abbinata al concorso “Un viaggio nel volontariato! Profes-
sione reporter”.  Visita la fi era e inviaci il tuo reportage (elaborato scritto, fotografi co, 
video entro il 30/04/2018). In palio libri e DVD su tematiche sociali.

Fai aderire anche la tua scuola/classe! La partecipazione è gratuita!
Chiedi la scheda di adesione presso la segreteria della tua scuola, 
compilala ed inviala a: lemaninpastabologna@gmail.com

proposta

Azione realizzata nell’ambito del progetto 
“Il volontariato per la scuola”

Finanziato dalla Regione Emilia-Romagna 
DGR 1554/2016

Area Educazione, Istruzione 
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In collaborazione con Con il Patrocinio


