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Facciamoci…una canzone!
Contro la Droga
Parte in tutta Italia la campagna
contro la droga “Facciamoci… una
canzone” promossa dall’ENAC e dai
circoli affiliati.

Musicisti emergenti vengono incentivati a suonare nei circoli ENAC per
dimostrare che l’artificialità delle droghe non è la soluzione ai problemi
della vita, alla stanchezza o alla noia. Facciamoci…una canzone, diciamo
NO alla Droga!

Obiettivo primario della campagna è
quello di sensibilizzare i giovani in
modo da spingerli a vivere la vita in
modo naturale senza bisogno di fare
uso di sostanze stupefacenti.
L’utilizzo della musica, in questa
ottica, è funzionale all’obiettivo
finale che si vuole raggiungere: farsi
di musica piuttosto che di droga è lo
slogan lanciato.
Mediante concerti riservati a coloro
che creano musica inedita, piuttosto
che pensare a sballarsi con la droga,
è solo il primo passo verso la
riscoperta di una vita sana senza
bisogno di sostanze allucinogene.

“Facciamoci…una canzone” è la nuova Campagna di sensibilizzazione contro le
droghe promossa da ENAC su tutto il territorio nazionale.
Piuttosto che farsi di droga, i circoli affiliati ENAC propongono eventi culturali e
musicali, per lanciare un messaggio chiaro contro ogni dipendenza.

Quindi facciamoci una canzone!
Il nostro bollettino informativo diventa mensile!
Con il cambio di denominazione sociale cambia anche il modo di tenerci in
contatto. Anziché quadrimestrale il bollettino diventa mensile ed al suo interno
tutti i soci e le associazioni affiliate potranno presentare o promuovere le
attività realizzate sul territorio.

Come ricevere il bollettino?
Il bollettino è assolutamente
gratuito e potrai riceverlo
direttamente sulla tua e-mail.
Scrivi: info@enac-online.it

Info
Vuoi costituire una Associazione al fine di aprire un circolo culturale attraverso il quale fare attività
di promozione sociale nel tuo territorio? Contattaci subito: info@enac-online.it

E.N.A.C. – Ente Nazionale Attività Culturali

Cultura: alla scoperta della Bando annuale Funder35
Il bando è rivolto alle
cattedrale di Parma
Scade 23 giugno
organizzazioni culturali senza

L’associazione Tris di Bologna
organizza un Tour culturale
nella città di Parma per il
giorno 5 Marzo. Si farà una
visita della cattedrale e del
palazzo vescovile. La
partecipazione è gratuita. Si
partirà con mezzi propri. La
partenza è da Bologna alle ore
8,30 presso il centro Lame.

La Cattedrale di Parma è
da 900 anni un luogo di
arte, storia e sacralità.
Qui sono custoditi i
bassorilievi di Benedetto
Antelami, le testimonianze
dell’arte romanica e i
grandiosi affreschi di
Antonio Allegri detto il
Correggio. Qui è sempre
viva tradizione religiosa
della città, ma anche
monumentale
testimonianza d’arte, che
nel corso dei secoli si è
arricchita di inestimabili
tesori.

scopo di lucro (imprese
sociali, cooperative sociali,
associazioni culturali,
fondazioni, ecc), composte in
prevalenza da under 35 e
impegnate principalmente
nell’ambito della produzione
artistica/creativa in tutte le
sue forme, da quelle
tradizionali a quelle di ultima
generazione o nell’ambito
dei servizi di supporto alla
conoscenza, alla
valorizzazione, alla tutela,
alla protezione, alla
circolazione dei beni e delle
attività culturali.

Possono partecipare
associazioni senza scopo di
lucro e, se possibile, avere un
Organo di Gestione costituito
per oltre il 50% da membri di
età inferiore ai 35 anni.
Per informazioni sul bando e
sulle modalità di
partecipazione, contattare
Fondazione Cariplo
telefonando allo 02.6239504
dal lunedì al venerdì, dalle ore
9.30 alle ore 12.30.

Comitato sportivo ENAC
Si è riunito a Bologna il primo comitato sportivo ENAC per discutere sulle attività di
tipo sportivo da promuovere nel territorio nazionale.
Con l’aumentare delle ASD in senno all’Ente appare evidente dotarsi di un
coordinamento capace di promuovere eventi sportivi in tutte le discipline nelle quali
siamo presenti. La proposta principale è stata quella di lanciare un “torneo di
calcetto” nazionale. Il torneo dovrebbe svolgersi a livello provinciale tranne le fasi
finali che si terrebbero in un capoluogo di provincia.
Nei prossimi mesi il comitato deciderà la fattibilità e i tempi di realizzazione.

Bologna

Roma

Cosenza

Firenze

L’associazione OPS ha
lanciato un corso per DJ
rivolto ai giovani delle
scuole superiori.

E’ stato effettuato davanti
all’ingresso dell’Università
La Sapienza di Roma un
volantinaggio da parte di
alcuni iscritti ENAC
nell’ambito della campagna
antidroga “Facciamoci
…una canzone”.

Il comitato regionale della
Calabria ha tenuto nella
città di Cosenza un
incontro programmatico
per delineare le future
attività dell’ente nella
regione.

Il comitato provinciale di
Firenze ha proposto,
attraverso i suoi
rappresentanti, di lanciare
una nuova iniziativa contro
il caro libri a cui sono
sottoposte le famiglie
italiane ad ogni inizio anno
scolastico.

Il corso avrà la durata di 2
mesi e si terrà tutti i
martedì pomeriggio nei
locali dell’associazione.
Al termine del corso verrà
rilasciato un attestato di
partecipazione e coloro che
supereranno la prova finale
di mixaggio potranno fare il
DJ durante la festa di fine
anno.

Nel volantino si è cercato
di sensibilizzare i giovani in
modo da spingerli a vivere
la vita in modo naturale
senza bisogno di fare uso di
sostanze stupefacenti
preferendo la musica alla
droga.
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All’incontro hanno
partecipato i delegati di
diverse città calabresi ed
un rappresentante del
comitato esecutivo
nazionale.

Tale iniziativa sarà discussa
nei prossimi mesi durante
l’assemblea nazionale.
Chi volesse dare il suo
contributo può farlo
inviando una mail alla
direzione nazionale.

