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Lunedì 27 luglio 2009, l’Associazione S.ol.co. sarà a Monopoli per l’evento “Volontariat
o in Spiaggia”
, insieme ad altri 20 enti che operano nell’ambito del volontariato locale, ospiti del Centro di
Servizio “San Nicola”.
La manifestazione, che si terrà in Largo Castello dalle 19:00 fino alle 23:00, ha l’obiettivo di far
conoscere e dare visibilità alle attività delle Organizzazioni di Volontariato del sud barese e
portare il volontariato tra le strade della città e tra la gente.
Volontariato in Spiaggia intende essere un appuntamento per far conoscere l’impegno e le
attività che tanti volontari del nostro territorio svolgono durante tutto l’anno, per illustrare a chi
parteciperà all’iniziativa un nuovo modo di accogliere e di impegnarsi, per costruire una società
attiva e responsabile.
Dalle ore 19:00 in Largo Castello, le Associazioni saranno presenti e presenteranno le loro
iniziative e il loro materiale promozionale. Chiuderà la serata, alle ore 21:00 il concerto della
“Compagnia Arakne Mediterranea”
.
“Abbiamo deciso di partecipare anche noi al “Volontariato in Spiaggia” per portare la nostra
esperienza e testimonianza nell’ambito del volontariato locale – spiegano i volontari S.ol.co. Vorremmo ricordare che il nostro primo stand al rientro dal primissimo campo di lavoro in Africa
fu realizzato proprio a Monopoli. Ci ritorniamo, dopo 8 anni, come Associazione Onlus
Riconosciuta e con una serie di interventi e di progetti di solidarietà già portati a compimento ed
uno in corso d’opera speriamo presto di poter concludere. Abbiamo cercato di offrire un
contributo tangibile in favore dell’istruzione e per potenziare l’economia locale basata
sull’agricoltura. Ora con il progetto ospedaliero speriamo di offrire cura ed assistenza in uno dei
tantissimi posti al mondo in cui il diritto alla salute non è ancora riconosciuto”.
L’Associazione coglie l’occasione per comunicare che sta cercando nuovi volontari e sostenitori
per la realizzazione di iniziative, raccolte fondi e stand.
Chiunque voglia entrare in contatto con l’Associazione S.ol.co. Onlus può farlo scrivendo
all’indirizzo email: info@solconlus.org o telefonando al numero 320.5554515. Inoltre, potete
trovare l’Associazione S.ol.co. Onlus anche su
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Facebook
:
CLICCA QUI
.
Chi, invece, desidera seguire le attività ed i progetti dell’Associazione può farlo richiedendo il
giornale “Il Tam Tam”, distribuito gratuitamente a mano e a mezzo posta.
Comunicato Stampa Associazione S.ol.co. Onlus
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