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• CROPANI Nel futuro centro "Bella piazza"

Una giornata di formazione
dedicata alle buone pratiche

del volontariato
CROPANI - Una giorna-
ta dedicata alla formazio-
ne. Per confrontarsi e ap-
prendere. E soprattutto
mettere in pratica quelle
buone pratiche, relative
al volontariato, che servi-
ranno a rendere più con-
creto e proficuo il lavoro
delle associazioni sul ter-
ritorio di appartenenza.
E stato questo il senso

dell'incontro che, nei
giorni scorsi, si è tenuto
all'interno dei locali del
futuro Centro di aggre-
gazione Bella Piazza, nel
territorio di Cropani, in
provincia di Catanzaro.
A relazionare sul tema
Marcello Casubolo, da
sempre in prima linea
nel campo del volontaria-
to, che ha incontrato i
componenti dell'associa-
zione Ginevra, il gruppo
promotore dell'evento e
soprattutto l'associazio-
ne che realizzerà assieme
a "Fondazione con il sud"
il progetto Bella Piazza
Erano presenti anche

altri partner del progetto
come i rappresentanti
delle associazioni Con-
fraternita Misericordia
di Belcastro, associazio-
ne Rangers del Mediter-
raneo A .R.M., associa-
zione Amici del Tedesco.
L'iniziativa si è svolta nel

Un momento dell'incontro

rispetto dei protocolli di
sicurezza anti Covid: ma-
scherine e distanziamen-
to con l'obiettivo di evita-
re ogni tipo di assembra-
mento.
«E stato un incontro

proficuo e interessante -
hanno raccontato i parte-
cipanti all'incontro - per-
ché è stata l'occasione
per confrontarci, parlare
e soprattutto avviare un
dibattito relativo alle atti-
vità che, nel corso delle
prossime settimane, sa-
ranno realizzate concre-
tamente» . I partecipanti
hanno aggiunto: «E sta-
to solo il primo incontro
ma ne seguiranno sicu-
ramente altri, il nostro
obiettivo resta quello di
attivarci per valorizzare
il nostro territorio».
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