
                                               
A.S.D. di PROMOZIONE SOCIALE 
    NON AMDREMO MAI IN T.V…                                                                                                                                             

                                                               
 

PROPOSTA di SOGGIORNO IN SICILIA 

DAL 17 AL 24 SETTEMBRE 2015 

 
Per l’estate 2015 le polisportive per l’inclusione sociale NON ANDREMO MAI IN TV, DIAVOLI ROSSI, 

GALAPAGOS e SPECIAL BOYS, all’interno del progetto SPORTOUR di PRISMA, in collaborazione con le coop 
sociali che gestiscono i Centri Diurni “Rondine”, “Tasso” e “Casalecchio”, promuovono un soggiorno in Sicilia  

a Trappeto (PA) presso la coop. Sociale NO.E  
 

La coop. Sociale NO.E  gestisce terreni confiscati alla mafia e da alcuni anni collabora con la nostra 

rete delle polisportive attraverso la rete dei GAS (Gruppi Acquisto Solidale) nella distribuzione di prodotti. 
 

I Diavoli Rossi hanno fatto da apripista nella settimana dal 28 maggio al 4 giugno e appena tornati ci 
hanno raccontato di un’esperienza ricca e interessante.  

 
E’ previsto il soggiorno di un secondo gruppo di circa una venti persone fra utenti, volontari ed 

operatori,  da Giovedì 17 a Lunedì 24 settembre. Questa opportunità è offerta sia a persone che frequentano 

i Centri Diurni (nel qual caso l’adesione al soggiorno avviene tramite il CD di appartenenza) sia a persone 
che a vario titolo hanno un legame coi servizi territoriali della Salute mentale.  

 
Con il desiderio di raccogliere eventuali adesioni da persone che afferiscono alla vostra realtà 

territoriale, evidenziamo alcune peculiarità di base quali: capacità di adattamento nella condivisione di spazi 

quotidiani in quanto saremo ospitati presso abitazioni di privati ed in totale autogestione, una sufficiente 
autonomia nell’assunzione della terapia farmacologica, il desiderio di fare un’esperienza di gruppo qualora sia 

la prima volta. 
 

Per il soggiorno è previsto un contributo pro-capite di circa 300 euro comprensivo di aereo A/R, 

spese di vitto, alloggio e visite guidate a Palermo e Segesta. 
 

Raccogliamo le adesioni fino al 31 Luglio tramite la compilazione della scheda allegata ed il 
versamento di euro 100,00 di caparra necessari per la prenotazione dell’aereo. 

 
Gli utenti afferenti ai CSM del territorio bolognese  possono contattare per info i seguenti  referenti: 

r.lambertini@ausl.bologna.it   s.trombini@ausl.bologna.it  
 
Gli utenti afferenti ai tre Centri Diurni possono fare riferimento alle seguenti email: 

abba@societadolce.it  (CENTRO DIURNO “RONDINE) 

begnozzi@ass-coop.it (CENTRO DIURNO TASSO) 

educatori.cd@ilmartinpescatore.org (CENTRO DIURNO CASALECCHIO) 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

NOME ............................................     COGNOME ..................................................... 

 

NATO A .................................................................. IL ............................................. 

 

INDIRIZZO ............................................................................................................................ 

 

TELFONO .................................... Documento di Identità ..........N° ................................................... 

 

Con la presente mi iscrivo alla Vacanza in Sicilia che si svolgerà dal 17 al 24 settembre 2015 e 

verso l’Acconto di euro 100,00 quale anticipo sulle spese della vacanza. 

 

 
 

 

 

Ho da segnalare le seguenti esigenze o richieste particolari: 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

 

DATA ...............................     FIRMA 


