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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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(In caso di pioggia la manifestazione è rinviata al 14 ottobre)

Piazzale Jacchia
11.00 Esibizione ginnico sportiva con le allieve della sezione di ginnastica ritmica
A seguire prove di attività ginnica coinvolgendo i bambini e con la possibilità di provare degli
elementi ginnastici – SG Fortitudo ASD
11.30 Spettacolo teatrale con gli allievi della sezione di ginnastica ritmica – ASD Polisportiva Pontevecchio
12.00 Laboratorio psicofisico di lotta-danza attività di contatto fisico progressivo – Ass. Eutimia
12.30 Presentazione del Laboratorio interdisciplinare di ricerca biopsicocibernetica – Il Laboratorio
interdisciplinare di ricerca biopsicocibernetica
15.00 Ubuntu Band spettacolo musicale a sostegno del Malawi – Ass. Culturale Doctor Studios
15.30 La musica della strada brani del folk americano e italiano – Comitato Piazza Verdi Zona
Universitaria-Centro storico
16.00 Canto dei Mantra con strumenti tradizionali indiani – Centro Culturale Vaikuntha
16.30 Spettacolo musicale con gli allievi del corso di ballo – ASD Polisportiva Pontevecchio
17.00 Licenza Acustica presentazione del cd di brani originali “Arrangiati” – Aiab Emilia-Romagna
17.30 Preludio d’autunno concerto degli allievi dell’associazione – Centro Musicale Preludio
18.00 Mille papaveri rossi tributo a Fabrizio De André – Ass. Culturale Visioni Trasversali

Riva dei pensieri
11.00 Dibattito “Cittadini e Cittadinanza” – Istituto Italiano Fernando Santi Sede Regionale EmiliaRomagna
14.30 Conferenza con proiezione filmati – Il Laboratorio interdisciplinare di ricerca biopsicocibernetica
15.30 Altro che fast food letture ad alta voce – Circolo Aziendale Ravone
16.00 Mistery Train sulle note del blues – Ass. Nuovo Grillo Onlus
16.30 Musicarti nei giardini esibizione dei 50 allievi del corso di canto – Ass. Musicarti
18.00 Latini insieme per l’Emilia serata di balli latino-americani a sostegno delle popolazioni
colpite dal terremoto – Progetto Latini insieme per l’Emilia

Prato del benessere
Durante la giornata:
Dimostrazioni di Tai Chi stile Chen – Centro Studi Italiano Tai Chi ASD
Dimostrazione di Kettlebell – Ass. Sportiva Antal Pallavicini
Promozione dello Shiatsu quale tecnica di sostegno energetico della relazione genitorebambino e trattamenti Shiatsu – ASD Asahi Shiatsu
17.00 Laboratorio di contatto genitori-figli (riservato ai genitori e ai bambini dai 7 ai 10 anni) – ASD
Asahi Shiatsu
18.00 Lezione aperta di Qi-Gong ASD Asahi Shiatsu
Spettacoli sportivi con gli allievi delle sezioni di atletica leggera, pattinaggio corsa e basket
– ASD Polisportiva Pontevecchio

Prato dei popoli
15.30-17.00 Laboratorio pratico Orto bio sul balcone saranno illustrate passo per passo le
tecniche di coltivazione, le consociazioni, il compostaggio domestico e tutto ciò che potrà
essere utile ad avere un orto bello e rigoglioso (iscrizioni sul posto dalle ore 11.00) – AIAB EmiliaRomagna
16.00 L’immigrazione italiana... un percorso da ricordare attività ludica e informativa sull’
immigrazione italiana all’estero – Ass. Cult. Bologna-Bruxelles A/R
Durante la giornata:
Canti della tradizione ki-shwaili – Ass. Nyumba Ali
Prove gratuite della vista e della pressione oculare – AMOA, Associazione Medici Oculisti
per l’Africa

Prato dell’infanzia
Intrattenimento per bambini con animatrici favolette animate, fiabe comiche, truccabimbi
e giochi di gruppo – Le Tate a 5 Stelle
Laboratorio manuale per bambini – Ass. Sport. Villaggio del fanciullo
Improvvisazioni di gioco-danza – Civaturs Les Etoiles
Ansabbiotti peluches giganti – ANSABBIO, Ass. Nazionale Spettacolo a Beneficio dei Bambini
In Ospedale
Laboratorio di argilla dedicato ai bambini – Aps Vagalumeart
11.00-12.00 Giochi sonori con mamma e papà laboratorio di esplorazione plurisensoriale per
genitori e bambini (iscrizioni sul posto dai 4 ai 6 anni, massimo 12 bambini) – Aps MusArt-All
11.30-13.30 e 17.00-18.00 Truccabimbi attività di trucco creativo – Aps MusArt-All
14.00-15.00 Laboratorio sonoro costruzione di dispositivi porta oceano (iscrizioni sul posto per
bambini dai 3 anni, massimo 12 bambini) – Aps MusArt-All
15.30-16.30 Un piccolo grande dipinto realizzazione di piccoli dipinti e composizione di un mosaico
estemporaneo – Aps MusArt-All

E ancora...
11.00 Sbiciclata in Tandem (per ipovedenti) dall’istituto Cavazza a Piazzale Jacchia – Ass. per la
Retinite Pigmentosa
11.00-12.00 e 16.00-17.00 Chi cerca trova… la selenite una piccola caccia al tesoro alla ricerca del
gesso (il minerale selenite) – Ass. Selenite
14.30-18.00 Camminata aperta al pubblico sui colli bolognesi percorso collinare su sentieri con
partenza da Porta S. Stefano ed arrivo ai Giardini Margherita (necessario abbigliamento
adeguato e acqua) – Ass. Trekking Italia e Ass. CAI sez. M. Fantin di Bologna
16.00 Parata Banda Riciclante parata con quadricicli e costumi riciclanti – Ass. Teatro dei Mignoli
16.00-18.00 Percorso dimostrativo con cani guida per il miglioramento dell’autonomia motoria,
Scuola Triveneta – Cani Guida insieme all’Ass. Puppy Walker Onlus (Padova) – Ass. UNIVOC
Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi

Durante la giornata
Degustazione di cibi e bevande offerte da: Civaturs Les Etoiles, Ass. Cult. Bologna – Bruxelles
A/R, AIAB Emilia-Romagna
POLAricordiAMOci foto ricordo della giornata in formato Polaroid per riguardarsi con un
pizzico d’ironia – Ass. Culturale Visioni Trasversali
Preludio Marching Band spettacolo musicale itinerante – Centro Musicale Preludio
MemoTest vuoi valutare la tua memoria? - Ass. Non perdiamo la testa
Promozione e diffusione della lingua e cultura spagnole e ispanoamericane attraverso
alcuni giochi – Hispania – Lingua e cultura spagnole a Bologna
Mostra di armi e armature e rievocazione di combattimenti del periodo medievale e
rinascimentale della storia di Bologna – Società dei Vai Ass. storico-culturale
Mostre fotografiche proposte dalle associazioni
Allestimento tende e mezzi della Protezione Civile – Corpo Guardie Ecologiche Volontari GEV
Posto di soccorso avanzato – Associazione di Volontariato Andromeda – Coordinamento
Emilia-Romagna
E tanto altro ancora...

