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MODULO DI SEGNALAZIONE PER LA “VETRINA DELLE BUONE PRATICHE” 
     

Da oggi è attiva la “Vetrina delle buone pratiche”: uno spazio dove raccogliere, condividere e dare 

visibilità a tutte le iniziative virtuose e meritorie che i nostri Centri realizzano ogni giorno su tutto il 

territorio nazionale.  E’ una maniera per riconoscere e valorizzare il lavoro dei nostri volontari, dei 

nostri “eroi della quotidianità” e stimolare un processo emulativo all’interno di tutta l’Associazione. 

Lo scopo della Vetrina delle Buone Pratiche è quello di creare un’occasione per comunicare, 

condividere e imparare a condividere la qualità, l’impegno, i progetti dei nostri Centri e dei nostri 

volontari . 
 

INSERISCI TUTTE LE INFORMAZIONI E INVIALO A: sviluppo.progettuale@ancescao.it 
 

Nome del Centro:   Centro anziani di Boffalora Sopra Ticino 

Referente del Centro:  sig. Paolo Recrosio 

Telefono:   3391975080 

Indirizzo e-mail:   csca@tiscali.it 

Eventuale sito del Centro: ………………………………….. 

 

Nome dell’iniziativa “buona pratica”: “Il nastro rosa” 

 

Descrizione in sintesi (500 battute): 

 

Sono incontri mensili esclusivamente al femminile per degustazionevini pregiati e prodotti 

alimentari di qualità. 

 

Descrizione completa (2000 battute) 

 

Le serate a tema sono relazionate da enologi, sommeliers e proprietari di cantine e di prodotti 

alimentari. 

Lo scopo è tornare ad apprezzare il piacere conviviale di stare insieme partendo dal vino per 

esplorare tutti i gusti della buona cucina e delle tradizioni locali ed internazionali 

 

FOTOGRAFIE: allegare da 3 a 5 fotografie che rappresentano la vostra iniziativa “buona 

pratica” 
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