


La casa natalizia del Campo Lavoro ti aspetta tutti i giorni, dal 7 al 24 dicembre 2019,
in via Giordano Bruno 27, nel centro storico di Rimini. Orario: 9-12.30 e 15.30-19.30

All’interno dello spazio espositivo:
▸ Info point in cui conoscere i 40 anni di storia del Campo Lavoro missionario, con i

progetti sostenuti, i missionari raggiunti nel mondo, foto e testimonianze video, le
iniziative educative e culturali promosse

▸ Laboratorio  creativo  per  bambini  dal  titolo  Ri-creo  Ri-uso:  i  piccoli  possono
realizzare i propri biglietti natalizi con materiale di recupero

▸ Possibilità  di  sostenere  l’Associazione  Campo  Lavoro  missionario  diventando
socio. Quanti lo desiderano potranno sottoscrivere la nostra Carta dei Valori

▸ Area espositiva di materiali raccolti, destinati ad autofinanziamento
▸ Materiale informativo sulla rassegna 20Eventi fa 40, il ricco calendario di iniziative

culturali ed educative della 40^ edizione del Campo Lavoro missionario

L’iniziativa  Il  Natale  del  Campo  Lavoro  fa  parte  della  rassegna  culturale-educativa
20Eventi fa 40, proposta alla cittadinanza in occasione della 40^ edizione del Campo
Lavoro missionario. La rassegna prevede spazi di conoscenza e informazione sul Campo
Lavoro  e  i  progetti  missionari  sostenuti,  eventi  culturali  (il  teatro  di  Mercadini,  la
proiezione del film Rwanda), proposte educative per tutte le età (dalle scuole d’infanzia,
passando per gli studenti, sino alle famiglie).

Il  Campo  Lavoro  missionario  è  una  grande  raccolta  di  materiali  usati  finalizzata  a
sostenere  progetti  umanitari  nei  paesi  poveri  del  mondo,  dove  operano  i  nostri
missionari, e aiuti a sostegno delle povertà locali. L’iniziativa coinvolge ogni anno oltre
100 mila famiglie nell’intera provincia, con 7 centri di raccolta e l’impegno di migliaia di
volontari. L’attività del Campo prosegue nel corso dell’anno con la partecipazione ai vari
mercatini dell’usato che si svolgono sul territorio riminese. Oltre ad un’iniziativa a scopo
benefico,  il  Campo  Lavoro  vuole  essere  anche  un’occasione  per  riflettere,  attraverso
proposte educative, sui grandi temi della solidarietà, della sobrietà, del risparmio e del
riuso delle risorse, nella convinzione che occorre cambiare noi per cambiare il mondo.

Ulteriori informazioni su www.campolavoro.it e sui nostri canali social

L’iniziativa Il Natale del Campo Lavoro rientra nel progetto del Comune di Rimini e Volontarimini
Negozi  aperti,  vetrine  illuminate:  riattivazione  locali  in  disuso.  Si  ringrazia  la  Ditta  Lucchi
Elettroforniture che ha messo a disposizione il locale che ci ospita.


