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COMUNICATO STAMPA 

EVENTO SOLIDARTE 

 

La Cooperativa Sociale “Fili d’erba”, partner dell’Associazione “A.F.C.A.D.” e della Cooperativa 

Sociale “ATRI, in collaborazione con il Comune di Campagna e con il PDZ S/3 ex S/5, organizza 

la Giornata Internazionale della Solidarietà denominata “Solidarte”. L’iniziativa è inserita nel 

progetto dei Servizi per l’integrazione sociale “Insieme verso il Futuro”. L’evento si terrà 

mercoledì 18 luglio alle ore18:30. Durante la prima parte della serata, sarà possibile visitare la 

Mostra Permanente allestita con le opere realizzate durante l’intero anno nel Laboratorio di 

Manualità frequentato dalle persone con disabilità iscritte al Centro “Insieme verso il futuro” di 

Campagna. Dalle 20:00 circa  sarà invece possibile assaggiare piatti tipici del luogo durante la 

cena sociale organizzata ad hoc per l’evento. 

 

Il Programma “Solidarte” di mercoledi 18 luglio 2018 sarà il seguente: 

- ore 18.30: 

Rappresentazione teatrale “UOMINI E GALANTUOMINI”  a cura del laboratorio di 

Teatro del Centro “Insieme verso il Futuro” 

- ore 20.00: 

“CENA SOCIALE”  con degustazione di ottima pasta e fagioli e panini con la salsiccia 

Loc. S. MARIA LA NOVA – CAMPAGNA 

LE ATTIVITA’ SONO GRATUITE 

  

Per l’occasione, interverranno: il Sindaco di Campagna, Roberto Monaco, il Consigliere delegato 

alle Politiche Sociali di Campagna, Bruno Filella , il Presidente della Cooperativa Sociale “Fili 

d’erba”, Ciro Plaitano, ed altri rappresentanti della società civile e istituzionali  tra cui il Presidente 

della Cooperativa “Atri”, Massimiliano Filantropia, e il Presidente dell’Ass. A.F.C.A.D. Vincenzo 

Marano. Tali iniziative rappresentano un momento di condivisione per l’intera comunità locale e 

soprattutto per le persone con disabilità che partecipano con entusiasmo a tali momenti di 

importante socializzazione. 

 

Cordiali saluti 

Campagna,lì 16/07/2018 

                                                                                                                                                                                                                                                          

Il Presidente della 

                                                                                                                Cooperativa sociale 

   Ciro Plaitano 

Per informazioni: Centro Polivalente “Insieme verso il futuro” 

                                Massimiliano Filantropia 392/9870288 
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