
SABATO 15 DICEMBRE
CHIESA di San Francesco Saverio  

(via Roma 57, Trento)

 CONCERTO GOSPEL  
Durante la serata verrà presentato il progetto “Atelier Etico ed Etnico” . Il progetto è promosso da Ipsia del Trentino,  

in collaborazione con Centro Astalli Trento e Associazione Salambò.  Saranno presenti dei prodotti dell’atelier e le offerte raccolte  
andranno a sostenere questo progetto. Questa iniziativa è finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  

con il sostegno della Cassa Rurale di Trento, della Federazione Anziani e Pensionati delle ACLI Trentine e del Centro Turistico Acli.

Entrata ad offerta libera 
La cittadinanza è cordialmente invitata 

info: ipsia@aclitrentine.it – www.aclitrentine.it/ipsia 
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