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  Punti Esibizioni

  Prato dell’assistenza

  Prato del Benessere

2014

10a Festa dell’associazionismo e del volontariato

BOLOGNA GIARDINI MARGHERITA
21 SETTEMBRE

La Provincia di Bologna, i Comuni dei Distretti di Casalecchio di Reno, Imola, Pianura Est, Pianura Ovest, Porretta Terme, San Lazzaro di Savena, il Comune di Bologna, le 
Associazioni di Promozione Sociale, le Organizzazioni di Volontariato della provincia di Bologna, VOLABO – Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Bologna presentano:
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Provincia di Bologna Ufficio Terzo Settore
Tel. 051 659 8276 | 051 659 9239 | ufficio.terzosettore@provincia.bologna.it

www.provincia.bologna.it/nonprofit

VOLABO Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Bologna
www.volabo.it

www.volontassociate.it

  Prato dei Popoli   Prato dell’infanzia

 Percorso Bimbi

             Info point 



PIAZZALE JACCHIA
11.00 Esibizione di ginnastica ritmica con le Allieve della Sezione di Ginnastica Ritmica

A seguire prove di elementi ginnastici coinvolgendo i bambini – SG Fortitudo ASD 
12.00 Esibizioni di ginnastica ritmica ed esercizi di coreografia delle atlete. A seguire possibilità di 

provare gli attrezzi della ginnastica ritmica - ASD Polisportiva Pontevecchio 
14.15-14.30 Interpretazione musicale live –  Ass. Stella Nostra
14.45-15.15 If nobe God water for pass Gari Canzone cantata da un profugo proveniente dalla Libia 
 – Ass. Atlantide 
15.30-16.00 Inspiring readings – Greenpeace gruppo locale di Bologna
16.15-16.45 Abbraccia BolognAltruista – Performance basata sull’abbraccio come metafora dell’altruismo
  – Ass. BolognAltruista
17.00-17.30 Preludio d’autunno concerto degli allievi dell’associazione – Centro Musicale Preludio

OASI DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELLE ARTI (Laghetto)
11.00-18.30 Accorciamo le distanze gioco e laboratori per bambini e ragazzi. Vieni a ritirare il tuo 

passaporto e inizia il gioco! Alla fine del viaggio diventerai ambasciatore dei diritti e riceverai un 
ricordo della giornata – Coordinamento SAD per la Giornata del Sostegno a Distanza 2014 

11.00-12.30 e 13.30-14.30 Musica tradizionale africana  –  Ass. Stella Nostra
16.30 MusicArti nei giardini esibizione dei 50 allievi del corso di canto – Ass. MusicArti

PRATO ASSISTENZA 
17.30 Volontariato in piazza Concerto corpo bandistico – Associazione di volontariato  Andromeda 

– Coordinamento Emilia-Romagna
Durante la giornata: 

Dimostrazione in ambito di BLSD Basic Life Support – A.E.O.P. Associazione Europea Operatori 
Polizia Sez. Bologna
Volontari a 360°, laboratorio teorico-pratico per avvicinarsi alla protezione civile, all’ecologia e alla 
solidarietà per “essere utili dove necessita” e Filosofi in erba, consigli ed esercizi per conoscersi e 
vivere meglio attraverso la filosofia d’Oriente e d’Occidente – Ass. Nuova Acropoli
Posto di primo soccorso avanzato per pubbliche calamità – Associazione di volontariato  
Andromeda - Coordinamento Emilia-Romagna

PRATO DEL BENESSERE
11.30 e 14.30 Lezioni aperte di Pilates – Casa Babina A.S.D. e Culturale
11.30, 14.00 e 15.30 Lezioni gratuite di hatha yoga della durata di 60 minuti e  offerta di buoni per lezioni 

prova. Prenotazioni sul posto o via mail a spaziodinamico.asd@gmail.com – Spazio Dinamico A.S.D.
15.00-17.00 Bagno di Tamburi - Il contatto con la madre terra –  Casa Babina A.S.D. e Culturale
15.30 Lezione aperta di Yoga Integrale –  Casa Babina A.S.D. e Culturale
Durante la giornata:

Esibizioni sportive di Kung Fu, Thai, Zumba  – Sempre avanti A.S.D.
Dimostrazioni e lezioni aperte a tutti di Tai Chi – Centro Studi Italiano Tai Chi A.S.D.
Esibizione sportiva Wingtsun arti marziali, difesa personale femminile, conoscenza del proprio 
corpo – Ass. TANIO 2009
Informazioni sul metodo Jin Shin Do e Qi Gong. Trattamenti dimostrativi Jin Shin Do 
– Ass. Il Divenire

PRATO DELL’INFANZIA
15.00–18.00 I colori del gesso Laboratorio di disegno creativo per bambini da 5 a 10 anni – Ass. Selenite 
Durante la giornata:

Laboratorio di argilla dedicato ai bambini – APS Vagalumeart 
Ansabbiotti peluches giganti – ANSABBIO Ass. Nazionale Spettacolo a Beneficio dei Bambini In 
Ospedale  
Scambio libro  Ogni bimbo potrà venire con un libro che non legge più e porterà a casa un libro 
scelto dalla “libreria volante” – Bibli-os’ 
Spazio giochi con Lego – La scatola delle idee 
Attività ludiche per bambini: lettura, truccabimbi e giochi di gruppo – Seconda stella a destra 
Offerta di palloncini per i bambini – ABIO  Bologna 

PORTA CASTIGLIONE
Durante la giornata:

Spettacoli musicali – Centro Musicale Preludio

E ancora:
11.00–12.00 e 16.00–17.00 Viaggio nel magico regno dei funghi percorso didattico con attestato finale, 

giochi e quiz, premi per i più piccoli – Gruppo Micologico AVIS 
15.00 Caccia alla foglia - costruiamo la nostra mappa degli alberi dei Giardini Margherita passeggiata 

guidata per bambini da 6 a 12 anni volta al riconoscimento delle principali specie arboree – GEV 
Corpo Guardie Ecologiche Volontarie 

16.00 Preludio Marching Band spettacolo musicale itinerante – Centro Musicale Preludio 
Durante la giornata:

Degustazione di cibi e bevande offerte da: Ass. Atlantide; AngoloB; Comunità giovani Eritrei 
Y.P.F.D.; CCSVI nella sclerosi multipla Emilia-Romagna 
Mostre fotografiche proposte dalle associazioni: Gruppo Esperantista Bolognese “Achille Tellini 
1912”; Ass. Cirenaica; Nuova Acropoli; Pollicino Onlus; A.G.E.O.P. ricerca onlus; Arte Danza Bologna; 
Riprendiamoci il pianeta; Socado; Club Sub Olimpia; AngoloB; CSSVI nella sclerosi multipla Emilia-
Romagna onlus; Ass. Stella Nostra 
MemoTest  vuoi valutare la tua memoria? - Ass. Non perdiamo la testa
Offerta oggetti di riuso e prodotti per la manutenzione del legno creati dagli associati – Arte e 
Restauro onlus 
Esposizione di un mobiletto in fase di restauro, di  prodotti e utensili per il restauro e la lucidatura 
dei mobili e di essenze dei legni per ebanisteria; dimostrazione di impagliatura alla viennese di una 
seggiola, prodotti per il mantenimento dei mobili antichi e la salvaguardia dai tarli - Laboratorio 
bolognese restauro legno – Laborel
Mostra di armi e armature e rievocazione di combattimenti del periodo medievale e rinascimentale 
della storia bolognese; possibilità per il pubblico di provare armature e alcune nozioni base di 
movimento – Società dei Vai Ass. storico culturale
Proiezione video di spettacoli tenuti dagli allievi della scuola – Arte Danza Bologna 
Visite specialistiche gnatologiche gratuite – AGA  Associazione di Gnatologia Applicata
Mostra di funghi – Gruppo micologico AVIS
Promozione e diffusione della lingua e cultura spagnole e ispanoamericane attraverso alcuni 
giochi – Hispania - Lingua e cultura spagnole a Bologna
Attività per bambini e famiglie giochi, lavoretti, palloncini, clown e truccabimbi – Ass. Forte Torre 

E tanto altro ancora…

 Percorso bimbi

Domenica 21 settembre 2014 | Giardini Margherita | 11.00-18.30
in caso di maltempo la manifestazione è rinviata al 12 ottobre

Sabato 20 Settembre | San Lazzaro di Savena | 9.00 – 16.00 

INSIEME SALVIAMO L’AMBIENTE: una giornata di impegno sociale per la riqualificazione di aree 
fluviali e urbane da rendere fruibili alla cittadinanza - CID-AICS, Polisportiva Paolo Poggi AICS, 
Protezione civile il Nibbio, Savena Live Sport, La Compagnia degli Animali e altre... 

Per partecipare:
· Ritrovo in via Speranza 43, San Lazzaro di Savena
· Mail a info@cid-aics.it


