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Centro didattico interculturale Celio Azzurro  

 
 

 

sostienici
P.IVA

 03550431005
 
 

 

 

 

In occasione del ventesimo anno del Centro Interculturale Celio Azzurro abbiamo
il piacere di invitarvi alla festa-convegno:

 

“Venti” di CELIO AZZURRO
Cambiamenti e prospettive dell’intercultura dalla nascita del

Centro Interculturale Celio Azzurro

 

Il giorno 19/11/2010 alle ore 15,00
presso l’Acquario Romano, Piazza Manfredo Fanti, 47

 

P.S.  a partire dalle ore 10,00 sarà possibile visitare la mostra fotografica sui 20 anni di storia
di Celio Azzurro

 

Seguirà programma dettagliato

****

Celio Azzurro è un centro interculturale che accoglie bambini dai tre ai sei anni provenienti da tutti i paesi
del mondo, Italia compresa.
Inaugurato il 1° giugno 1990, grazie ad un finanziamento del Comune di Roma, è stato il primo centro
interculturale in Italia destinato all’infanzia immigrata.
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Nei suoi venti anni di attività, il Centro è stato frequentato da oltre settecento bambini di diversa
nazionalità. Ha lavorato, e lavora tuttora, per offrire una normale vita scolastica a coloro che sono arrivati
da poco nella nostra città e per testimoniare una convivenza possibile vissuta nel rispetto, nello scambio e
nella valorizzazione delle culture che i bambini e le loro famiglie rappresentano.

 

Puoi sostenerci con il tuo
5X1000

Centro interculturale 
Celio Azzurro

Nel modulo della prossima dichiarazione dei redditi (730, CUD o Unico)
trovi un apposito modello dedicato al 5X1000, con quattro caselle che

indicano diverse destinazioni fra cui scegliere (puoi fare una sola scelta).

Indica nel riquadro "Sostegno del volontariato... delle associazioni e
fondazioni", oltre ai tuoi dati anagrafici, il codice fiscale del

Centro  interculturale Celio Azzurro:

 03550431005
e firma nello spazio tratteggiato.

Ti ricordiamo che sottoscrivendo il 5X1000 puoi comunque esprimere la
tua preferenza per l'8X1000. Le due possibilità non sono alternative.

 
Centro didattico interculturale 
Celio Azzurro
Salita San Gregorio al Celio, 3
00184 Roma
tel. e fax: +39 06 700 42 71
info@celioazzurro.org
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