
CONTATTI 

 

Referente Girasoli dell’Est 

3311918521 

Laura Teresa Perfetto 

 

Refente AIAS 

3394089898 

Raimondo Varriale 

Chi può partecipare? 

Tutti i cittadini, la comunità,    

chiunque sia interessato a 

cogliere nuove occasioni di                 

socializzazione creando relazioni 

solidali e stili comunicativi 

efficaci. 

 

Quando si svolgono le attività? 

Da aprile a ottobre 2017 

 

Dove si svolgono le attività? 

Le attività si svolgono presso il 

Centro Sociale A.I.A.S. Sezione 

Napoli, situato in via Adriano 

n.115, Soccavo Napoli. 

 

Come fare per partecipare? 

Puoi richiedere informazioni  

chiamando i numeri indicati nella 

sezione contatti, puoi recarti al 

Centro A.I.A.S., oppure contattare 

su FB “I Girasoli dell’ Est”. 

 

Info utili 
Avviso Pubblico  

L’Associazione di volontariato ONLUS  

“I Girasoli dell’ Est”  

propone un progetto di interventi 

solidali  in collaborazione con il CSV 

di Napoli 

GIOCARE e COOPERARE 

    Costruiamo relazioni solidali 

   www.csvnapoli.it 

La coltivazione di un Orto Solidale 

La comunicazione spontanea attraverso 

Giochi di Ruolo 

Incontri di Auto Aiuto  



 

Nei Giochi di Ruolo  

 

Ognuno può scegliere di  

essere a turno 

 protagonista, attore,  

spettatore, sceneggiatore,  

o anche critico. 

 

Si può mettere in scena  

il presente, il passato, il futuro,  

la realtà, il sogno, la fantasia,  

 il desiderio, la paura,  

la gratitudine, la rabbia... 

 

E chi più ne ha, ne metta... 

 

...IN GIOCO 

Un Lunedì al mese. 

Il gruppo di Auto-aiuto. 

 

Incontrarsi con persone che  

hanno  difficoltà simili, 

o anche diverse dalle nostre,  

in un clima che favorisce  

la comprensione  invece del  

giudizio, la simpatia e la  

solidarietà invece della  

competizione, è lo scopo di  

un gruppo di Auto-aiuto. 

Nel gruppo parliamo:  

alcuni parlano molto più  

o molto meno di altri, ma  

tutti parliamo, o a volte  

impariamo e cambiamo 

 anche solo ascoltando. 

 

2 incontri al mese. 

Una Idea da coltivare ... 
 

La nostra coltivazione di un   

orto sociale implica da parte dei  

cittadini un uso attivo del  

territorio, cha ha per scopi: 

educare ad uno stile di vita sano,  

al rispetto e alla salvaguardia  

dell’ambiente,  

promuovere  fra le generazioni 

scambi di esperienze e  

conoscenze sul campo,  

facilitare  la socializzazione, 

contrastare la  solitudine con  

attività ludica e culturale, 

intervenire sulle disabilità con 

nuovi stimoli relazionali. 

Un incontro a   settimana. 


