A tutti i Presidenti
delle Associazioni di Volontariato
della provincia di Trieste
Pordenone, 19 novembre 2014
Ns. Prot. N. 289 / 2014 / mf

CIRCOLARE N. 35/14 del 19 novembre 2014
Invito alla serata Buonasera, mi presento

Buonasera, mi presento non è solo un titolo, ma vuole essere anche lo scopo della serata
conviviale a cui abbiamo il piacere di invitarLa mercoledì 17 dicembre 2014.
Come di consueto, anche quest’anno il Centro Servizi di Volontariato intende organizzare in
prossimità delle Feste Natalizie delle iniziative che mirino a favorire la reciproca conoscenza tra le
associazioni del territorio con il fine di facilitare lo sviluppo di collaborazioni tra sodalizi. Negli ultimi
tempi, infatti, a causa della sempre maggiore scarsezza di risorse economiche messe a
disposizione del volontariato, vengono privilegiate le progettualità sviluppate in rete tra le
associazioni.
Negli anni sono state molteplici le iniziative che abbiamo realizzato con tale scopo e alla luce di tali
esperienze e dei suggerimenti che abbiamo man mano raccolto, questo anno abbiamo voluto
organizzare qualcosa di diverso, una cena, a cui possano partecipare i Presidenti, o loro delegati,
delle associazioni di volontariato del territorio.
La serata sarà caratterizzata da una serie di attività ludiche finalizzate ad allietare il momento
conviviale in cui verranno coinvolti tutti gli ospiti.
La cena inizierà alle ore 19:30 nella sala del CRAL del Porto di Trieste al piano terra della Stazione
Marittima.
Per prenotarsi alla cena è necessario mandare una email entro il 5 dicembre 2014 a:
francesca.macuz@csvfvg.it, specificando: NOME DELL’ASSOCIAZIONE, NOME DELLA
PERSONA CON RECAPITO TELEFONICO e RUOLO NELL’ASSOCIAZIONE.
Per maggiori informazioni contattare lo sportello CSV di Trieste al recapito tel. 040-635061.
Confidando di poterLa avere come ospite, con l’occasione Vi saluto cordialmente.
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