BarchettaBlu
REPORT
UNA BARCHETTA DI AMICI
Incontro per la valorizzazione delle iniziative
per bambini e famiglie a Venezia

Martedì 22 gennaio 2013, alle ore 17, allo Spazio SoleSale, in Calle Capuzzi (Dorsoduro 614), si è tenuto il
primo incontro del gruppo Amici di BarchettaBlu, composto da genitori e sostenitori dell'associazione.
La proposta è stata accolta con entusiasmo da un gruppo di famiglie che insieme hanno riflettuto su come
promuovere e poter organizzare momenti di scambio e di auto-aiuto.
Lo spirito dell'associazione, nata proprio dall'incontro di un gruppo di genitori, si è rivelato ancora oggi una preziosa
risorsa per la promozione e la realizzazione di iniziative, attività ed eventi per bambini e famiglie della città.
In rete è già attiva nella pagina Facebook di BarchettaBlu una bacheca di Barchetta dove poter scambiare
giochi, libri, mobili ed altri oggetti. Chi è interessato può contattare le altre famiglie per lo scambio.
È in preparazione un sorpresa per tutti coloro che hanno la tessera associativa di BarchettaBlu; numerosi
negozianti, enti e centri sportivi del territorio hanno aderito alla proposta di applicare uno sconto a tutti i soci.
Idealmente le famiglie e le attività culturali e commerciali del territorio verranno collegate, grazie al lavoro del gruppo
Amici di Barchetta che in questo difficile momento di crisi, si è fatto portavoce dell'esigenza di mettere in rete
soggetti con energie e potenzialità differenti.
Infatti oltre a queste due proposte che hanno trovato un'immediata realizzazione e adesione, il gruppo ha pensato ad
altre numerose iniziative ed incontri per genitori e a momenti di scambio e condivisione tra famiglie.

Il gruppo Amici di Barchetta sta continuando a lavorare per la progettazione e promozione di iniziative che aiutino i
genitori a trovare soluzioni a piccoli problemi quotidiani e a giornate di laboratori e giochi per bambini e ragazzi.
Tutti coloro che vogliono prendere parte a questo magnifico progetto possono contattare tramite mail, facebook o
telefonicamente BarchettaBlu.
Venezia, 25 gennaio 2013
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