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  Centro

          Data 21 dicembre 2022 
Lodevole municipio, 

carissimi municipali, 
vorremmo informarmi a proposito delle attività che offre il nostro centro di socializzazione Con-
dividi sito in Taverne. 
  

Dopo un lungo percorso intenso, fatto di incontri con numerose famiglie ed amici, è nata l’idea di creare 
un luogo dove bambini e persone di ogni età possano avere l’opportunità di incontrarsi, conoscersi, 
supportarsi l'un l'altro e condividere le proprie esperienze, i propri talenti. 
  

Lavoriamo per costruire uno spazio interculturale. Un insegnante specializzato è presente in sede una 
volta a settimana, per offrire gratuitamente un supporto linguistico a rifugiati, migranti e tutte le 
persone che desiderano migliorare l'apprendimento della lingua italiana.  Attraverso attività ludico 
didattiche si vuole dare un'opportunità di socializzazione e d'integrazione con la comunità ospitante. 
  
 

Al Centro Con-dividi  
vengono organizzati incontri, mostre, laboratori e dibattiti per diffondere e sensibilizzare tutti, sui 
temi dell’infanzia, dell'adolescenza e della famiglia. Si può inoltre affittare la sala di circa 100 mq  a 
disposizione di operatori, musicisti, terapisti e altre figure professionali desiderose di presentarsi e 
collaborare con il centro. 
È inoltro possibile riservare la sala per eventi privati, conferenze e feste di compleanno. 
  

Ci rivolgiamo a voi in quanto fiduciosi di trovare il giusto sostegno: 
 

 nel diffondere la conoscenza del nostro Centro  
 ampliare il nostro gruppo di volontari.  
 

Abbiamo bisogno di nuova disponibilità, energia e passione per continuare assieme il nostro progetto, 
condividendo idee e proposte. 
Per la realizzazione e la promozione di nuovi eventi necessitiamo di allargare il gruppo di persone attive 
(volontari) della nostra associazione, ognuna con le sue disponibilità di tempo e di voglia di partecipare.  
  

Vi chiediamo cortesemente di far pervenire questa comunicazione alle scuole, e se presente, ai 
rispettivi comitati dei genitori. 
  

Ringraziando anticipatamente per l'attenzione porgiamo cordiali saluti 

Con-dividi



 

 

 

 

 

  Centro

  

Per qualsiasi altra informazione  
  

Francesca Martinez-Triaca  tel 0763365060 
Anna Beriguete                tel 0796176900 
  


