GIORNATE DELLA SOLIDARIETÀ
Palazzo de’ Mayo - Largo Martiri della Libertà - Chieti
Nelle
La Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise ha inteso mettere
“Giornate
a disposizione della collettività le competenze maturate
della
negli oltre venticinque anni in cui ha svolto la sua attività
solidarietà”
la Fondazione apre
istituzionale rendendo al tempo stesso fruibile
il suo Museo Palazzo
il proprio patrimonio culturale costituito dal
de’ Mayo con ingresso
Palazzo de’ Mayo e dalle
a offerta libera da devolvere
in favore di locali associazioni,
collezioni d’arte in
attive in campo sociale e culturale,
esso custodite.
ciascuna delle quali, nella giornata
che la vedrà protagonista, ha provveduto
a organizzare una iniziativa su un tema
per essa di particolare significato con lo scopo
di far conoscere l’associazione stessa e
divulgare le attività da questa realizzate
2 giugno 2018
anche al fine di sensibilizzare la comunità
Museo Palazzo de’ Mayo ore 16 - 20
verso temi poco conosciuti ai più
Ingresso a offerta libera in favore
e incentivare la pratica della
dell’associazione Voci di dentro
donazione nell’ambito di uno
spirito solidaristico
Presentazione dello spettacolo teatrale “Una notte d’ottobre”
che occorre
liberamente ispirato a “Quando si spengono le luci.
quotidianamente
Storie dal Terzo Reich” di Erika Mann
rinvigorire.

Programma

7 giugno 2018

- Museo Palazzo de’ Mayo ore 16 - 20
Ingresso a offerta libera in favore
dell’Associazione Nazionale Carabinieri-Gruppo Protezione Civile
Convegno “Uomini e donne della protezione civile: efficienza, impegno sociale e professionalità”

16 giugno 2018

- Museo Palazzo de’ Mayo ore 16 - 20
Ingresso a offerta libera in favore dell’AVIS Comunale Chieti
Premiazioni nella ricorrenza della Giornata mondiale del donatore
- Museo Palazzo de’ Mayo ore 16 - 20
Ingresso a offerta libera in favore del Centro Aperto Santa Luisa
Convegno “Proteggiamo la casa comune. Dallo sviluppo sostenibile agli orti solidali:
partenariato e microcredito”
Per info 0871 331079 (dal martedì al venerdì ore 9 -13 / 15 -18)
www.fondazionechieti.it https://it-it.facebook.com/Museo-Palazzo-de-Mayo
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