
PERCHE’ RESPECT 
DAYS?

E’ bello pensare a 3 giornate dedicate al rispetto nelle sue più varie 
declinazioni:
IL RISPETTO DELL'AMBIENTE, IL  RISPETTO DELLA DIVERSITA', IL 
RISPETTO DELLA VITA E DELLE PERSONE... valori che ogni giorno, noi 
come tanti, ricerchiamo nel nostro lavoro e nel  vivere quotidiano.
Le giornate del rispetto abbracciano il vasto tema del vivere sostenibi-
le, della lotta per un cibo buono, pulito, giusto e per tutti, di un consu-
mo critico, partendo dal rispetto della vita e dell’uomo nella sua diver-
sità, vista come valore aggiunto e non come limite!!!
Pensiamo che questi messaggi possano essere veicolati anche in un 
contesto ricreativo, di festa e di svago  trasmettendo valori positivi e di 
stimolo per la crescita di una collettività consapevole e solidale.

SEGUI LA COOPERATIVA LA FRATERNITA’ ANCHE SU:
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www.apg23.org
www.lafraternita.com
www.dipendenzepatologiche.org

Rispetta oggi e nascerà un bel domani...

11
GIUGNO GIUGNO LUGLIO

Organizzato da:

Il rispetto sta bene su tutto...   
usiamolo!!!!

In collaborazione con: Con il patrocinio di:

Comune di Ozzano dell’Emilia

Con la sponsorizzazione di:
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Ore 9,30 Pista di Atletica Ozzano dell’Emilia, viale Dello 
Sport 32-34

GARE DI ATLETICA per ragazzi con disabilità dei centri diurni di 
Bologna e Provincia che giocheranno in squadra con i ragazzi dell’ 
Estate Ragazzi del territori. I partecipanti si sfideranno nelle discipline 
del lancio del peso, lancio del vortex, corsa veloce e corsa agli ostacoli.

Ore12,30 Circolo Arci di Tolara - Ozzano “AL CAMAROUN”, 
via Tolara di sotto, 2.

PRANZO INSIEME E PREMIAZIONI

RESPECT ENVIRONMENT19SPORT SENZA BARRIERE

“Il recupero dipende dalla fiducia che qualcuno 
ha avuto in loro ! "

“Quando l’ecologia umana e’ rispettata anche 
l’ecologia ambientale ne trae beneficio”

RESPECT DIVERSITY
FESTA DELL’INDIPENDENZA

In occasione della giornata mondiale di Lotta alla Droga e 
al Narcotraffico

Ore 9,45 Cinema/Teatro dell’Antoniano, via G.  Guinizzelli 3, 
Bologna. 

SMETTO QUANDO VOGLIO: dialoghi e riflessioni sul tema del Gioco 
d’Azzardo. Con interventi di Paolo Ramonda, Matteo Iori e le  dott.sse Masci e 
Felice, psicologhe dell’ASL  di Bologna. Testimonianza di Andrea Costantino. 
Reading del Concorso di Poesia  attivato all’interno della struttura della Coope-
rativa Comunità Papa Giovanni XIII. Modera  il dibattito  il giornalista Alessan-
dro Banfi.

Ore13,15 presso gli stand allestiti negli spazi della Parrocchia di  
Mercatale di Ozzano dell’Emilia, via del Partigiano 3
PRANZO INSIEME

Ore16,00 partenza dalla Parrocchia di Mercatale di Ozzano 
dell’Emilia, via del Partigiano 3

BICICLETTATA “A RUOTA LIBERA”:  con arrivo in Piazza Bracci a San 
Lazzaro di Savena (BO). La  maniifestazione si concluderà con un aperitivo 
offerto a tutti i partecipanti.  
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Ore 21,00 presso il parcheggio antistante il Palazzetto dello 
Sport di Ozzano dell’Emilia, Viale 2 Giugno
 

DALLA TERRA ALLA TAVOLA: assaggi e gustose ricette con 
prodotti biologici e a KM 0 dei contadini del territorio per un cibo 
buono, pulito, giusto. 
MODA ETICA: sfilata con gli abiti re-fashion realizzati dagli studenti 
dell’Accademia di Belle Arti di Bologna a partire da abiti usati.
Insieme agli studenti sfileranno i cittadini del territorio e i dipendenti 
della cooperativa sociale La Fraternità.
MOSTRA PROGETTO RESTARTER: esposizione dei progetti di 
intervento ambientale realizzati dagli studenti dell’Accademia di Belle 
Arti di Bologna a partire da materiale di recupero.
Gli abiti proposti nella sfilata e i progetti esposti sono stati realizzati  
sotto il coordinamento della prof.ssa Vanna Romualdi.

Nell’ambito della Notte Bianca e della Fiera della Centonara 
di Ozzano dell’Emilia (BO) 

“Non c'è nessuno così povero da non avere nulla 
da dare agli altri e nessuno così ricco da non aver 

bisogno degli altri”


