
 

Ospiti in Arrivo Onlus 
ORGANIZZA 

 

AvVento Solidale 

 
 

A volte è più importante con chi si compie il viaggio, del viaggio stesso…  
 

L’AvVento Solidale si propone, in occasione del Natale, di ripercorrere metaforicamente un cammino di condivisione e 

accoglienza dell’altro. Il conto alla rovescia che i bambini assaporano febbricitanti per tutto dicembre verrà riproposto in 

un appuntamento quotidiano di incontro, confronto e scambio in cui le diversità saranno valorizzate all’interno di un 

quadro effervescente in cui arte, creatività, musica e gioco si mescoleranno a dolci tentazioni! 

 

 



 

 

DAL 1 al 23 DICEMBRE dalle 18.00 alle 19.00 

Sotto il portico del CINEMA VISIONARIO – VIA d’ASQUINI 33 UDINE 
 

Il periodo che precede il Natale è visto come un momento di crescita interiore e di predisposizione ad 

accogliere l’altro. Il progetto intende proporre questo momento di crescita e di condivisione in un evento 

pubblico che coinvolga la cittadinanza con un rituale di convivialità.  

Ogni giorno dal 1 al 23 Dicembre dalle 18:00 alle 19:00, si "aprirà la finestrella" del calendario con 

divisione e distribuzione del cioccolato tra le persone presenti e i passanti. Attraverso questo appuntamento 

quotidiano si intende creare un momento di aggregazione spontanea e allo stesso tempo di promozione della 

diversità e dell’arricchimento culturale derivante dalla migrazione attraverso il cioccolato. Infatti, il 

cioccolato e quindi il cacao, la cui origine non è sicuramente italiana, diventano il veicolo per edivenziare 

come lo scambio e l’incontro tra diverse culture e Paesi porti con sè delle ricadute positive e faccia parte 

della nostra quotidianità. Durante i giorni che precedono il Natale sarà possibile degustare il cioccolato 

proveniente da diversi Paesi, speziato con aromi differenti! 

Allo stesso tempo, ogni giorno durante la degustazione, ci sarà un’associazione di promozione sociale e 

culturale che interverrà favorendo un momento di riflessione e di condivisione. All’evento prenderanno parte 

23 associazioni del territorio che ci coivolgeranno tramite danze, esibizioni musicali, giocoleria, teatro, 

laboratori! L’obiettivo è quindi sinergicamente promuovere un percorso di solidarietà, di cultura e creare 

una rete tra le diverse associazioni locali!  

L’iniziativa è stata possibile grazie al contributo attivo della società civile. A tale proposito, si ringrazia in 

modo significativo il CEC che ha gentilmente accolto l’iniziativa ospitandoci per tutta la durata dell’evento! 

La cioccolateria Valentinis di Aloe Mariagrazia per aver contribuito con la preparazione dei cioccolatini che 

ogni giorno saranno offerti alla cittadinanza! La cooperativa PuntoZero per il supporto nella realizzazione 

dell’installazione! 

Infine, un grazie di cuore va a tutte le associazioni e realtà che hanno preso parte all’iniziativa, più o meno 

visibilmente, per l’entusiasmo con cui hanno sostenuto l’evento, ma soprattutto per  il contributo umano e 

sociale che apportano ogni giorno con il loro operato! 

 

 

  

...VI ASPETTIAMO!!! 



 
 

1 DICEMBRE 

Centro Balducci – Don Luigi di Piazza 

 

2 DICEMBRE 

Circo all’Incirca 

 

3 DICEMBRE 

0432 Associazione Culturale 

 

4 DICEMBRE 

Effetto…sorpresa! 

 

5 DICEMBRE 
Associazione Genitori in Onda 

 
6 DICEMBRE 

C.N.G.E.I 
 

7 DICEMBRE 
Le Acli – Associazione di mediatori linguistici e 

culturali 
 

8 DICEMBRE 
Teatro Sosta Urbana 

 
9 DICEMBRE 

Associazione Culturale Corima 
 

10 DICEMBRE 
Cooperativa sociale ITACA – NOVE 

 
11 DICEMBRE 

Ararajuba Associazione italo – brasiliana 
 

12 DICEMBRE 
Medici Senza Frontiere 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

13 DICEMBRE 

Associazione Neo Ateneo 

 

14 DICEMBRE 

Damatrà Onlus 

 

15 DICEMBRE 

Ospiti in Arrivo Onlus 

 

16 DICEMBRE 

Associazione Menti Libere 

 

17 DICEMBRE 

Libera 

 

18 DICEMBRE 

Associazione giovanile Get Up 

 

19 DICEMBRE 

Cooperativa Sociale Aracon 

 

20 DICEMBRE 

Dalla Parte dei Bambini Onlus 

 

21 DICEMBRE 

Time for Africa 

 

22 DICEMBRE 

Coro popolare della resistenza 

 

23 DICEMBRE 

Festa Finale con tutte le Associazioni che hanno 

preso parte all’iniziativa + Concerto musicale 

 

CALENDARIO 



 

PROGRAMMA DALL’ 1 Al 6 DICEMBRE 

 
MARTEDI 1 DICEMBRE ore 18.00 

Intervento a cura di DON  PIERLUIGI di PIAZZA – CENTRO BALDUCCI 
 

Apertura dell’AvVento Solidale con intervento di Don Luigi di Piazza. 

Il Centro Balducci da 20 anni è impegnato sul territorio in un’attività di prima accoglienza di coloro che 

vivono in condizioni di marginalità. I primi ospiti di un appartamento messo a disposizione del centro sono 

stati tre Ghanesi.Questa prima accoglienza è stata l'inizio dell'attenzione agli stranieri, a un fenomeno che si 

sarebbe intensificato e ampliato, e della concreta, crescente disponibilità all'accoglienza.  

 

 

 
MERCOLEDI 2 DICEMBRE ore 18.00 

 a cura di Circo  all’InCirca 
Da sempre crocevia di genti e popoli diversi il Friuli è una sorta di circo naturale: mari e montagne, est e 

ovest, popoli e paesaggi completamente diversi si incontrano per dare vita ad una unica regione.  

È pensando alla propria terra in questi termini che i ragazzi del Circo all’inCirca hanno ideato una esperienza 

di circo sociale con i profughi ospitati dalla Cooperativa Civiform. 

Il viaggio che condurrà i minori non accompagnati sui sentieri dell’arte circense conclude simbolicamente il 

percorso annuale che ha visto il Circo all’inCirca impegnarsi in manifestazioni, esibizioni e viaggi, 

rilanciando il tema sociale come punto di arrivo di un intero percorso di ricerca artistica.  

In quest’ occasione, sarà presentato il lavoro fatto con 6 ragazzi egiziani, un pakistano, un afgano e  

verrà raccontata la testimonianza dei progetti realizzati a Mardin, al confine tra Turchia e Siria. 

 

 



 
 

 

 

GIOVED1 3  DICEMBRE ore 18.00 

.a cura di 0432 
L’Associazione opera principalmente nel campo delle attività educative rivolte all’infanzia, realizzando 

percorsi espressivi in cui si intrecciano diversi linguaggi, tra cui narrazione, manualità, musica e ricerca 

figurativa. I vari progetti uniscono così diversi aspetti dell’esperienza del crescere, come la promozione alla 

lettura, i diritti dell’infanzia, la sostenibilità, la partecipazione, l’intercultura.  

Un piccolo assaggio di questo lavoro si avrà all’interno di “Una Coperta di Parole”.  

Incontro in compagnia di libri, parole e musica,  

per ascoltare insieme storie di incontro, accoglienza e diversità. 

Per famiglie con bambini dai 4 agli 11 anni. 

 

 

 

 
 

VENERDI 4 DICEMBRE ore 18.00 
a cura di… 

La curiosità è ciò che spinge l’uomo verso le scoperte della vita…così si sarà sentito Ulisse di fronte alle 

colonne d’Ercole con l’adrenalina del rischio, dell’ignoto e della scoperta… 

Portate quest’entusiamo a…Effetto Sorpresa ! 

La vostra curiosità sarà sicuramente soddisfatta! 

 

 

 

 

 



 

 

 

SABATO 5 DICEMBRE ore 18.00 

a cura di GENITORI IN ONDA 

Associazione di volontariato, nata nel 2014 per iniziativa di alcuni genitori del quartiere di Udine sud con lo 

scopo di essere strumento di collegamento per le varie realtà che, sul nostro territorio, creano 

quotidianamente i presupposti per permettere ai bambini di crescere serenamente sul territorio. A tale scopo 

promuove iniziative di scambio intergenerazionali, percorsi di genitorialità, attività di sostegno scolastico, 

campi estivi, concorsi artistici. 

In quest’occasione proporrà un laboratorio artistico che coinvolgerà grandi e piccini! 

 

 

 
 
 

 
DOMENICA 6 DICEMBRE ore 18.00 

a cura di  CNGEI 
Il Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani (CNGEI) è un movimento educativo scout 

che ha come finalità quella di contribuire alla costruzione di un mondo migliore attraverso l’educazione dei 

giovani. La sezione di Udine del CNGEI è presente in città dal 1976; riunisce circa 100 soci giovani (dagli 8 

ai 19 anni) e trenta soci adulti, variamente impegnati nello svolgimento e nell’organizzazione delle attività 

con lo scopo di formare il buon cittadino  

 impegnato in prima persona nel promuovere i valori della pace e della solidarietà. 

In compagnia della "Compagnia" del gruppo scout CNGEI di Udine, scopriremo insieme, attraverso il 

rispetto e l'impegno verso se stessi, gli altri e l'ambiente, cosa vuol dire essere giovani oggi e cittadini di 

domani! 

 

 

 
 


