
 

Viale Bottonelli

Piazzale
Jacchia

V
ia

le
 L

o
ss

a
n

ti

Viale Meliconi

V
ia

le
 S

te
n

io
 P

o
lis

c
h

i

Chalet

Porta 
Santo Stefano

Porta 
Castiglione

2013

9a Festa dell’associazionismo e del volontariato

BOLOGNA GIARDINI MARGHERITA
22 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
Tel. 051 340 328 | Cell. 328 158 1228 | volontassociate@volabo.it | www.volabo.it

www.volontassociate.it

  Punti Esibizioni

  Prato degli Atleti

  Prato del Benessere

  Prato dei Popoli

  Prato dell’infanzia

 Percorso Bimbi 



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

A seguire prove di elementi ginnastici coinvolgendo i bambini – SG Fortitudo ASD 
11.00 La bellezza delle danze orientali a cura del gruppo di danza dell’associazione – APS Echoes
11.30 Esibizioni di ginnastica ritmica ed esercizi di coreografia con gli allievi del corso – ASD Polisportiva 

Pontevecchio
12.30-13.30 Esibizione di ballo con gli allievi del corso – ASD Polisportiva Pontevecchio
14.30  Il fascino del tamburo persiano con strumenti tradizionali – Ass. Culturale Iraniana
15.00  Il pappagallo e il mercante narrazione di una storia persiana del XII secolo – Ass. Culturale Iraniana 
15.30  Coreografia e giochi performance propedeutica alla danza classica – Civaturs Les Etoiles
16.00  Gianluca Fantelli in concerto – Assisla Onlus
16.30  Duo acustico in concerto – Ass. Nuovo Grillo Onlus 
17.00  Performance di docenti e allievi – Art&Music School 
17.30-18.30 Preludio d’autunno concerto degli allievi dell’associazione – Centro Musicale Preludio

OASI DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELLE ARTI (Laghetto)
11.00-13.00 e 15.00-19.00 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 2013 

16.30 Musicarti nei giardini esibizione dei 50 allievi del corso di canto – Ass. Musicarti

PORTA DEL SUONO (Ingresso porta Castiglione) 
15.30-17.30 Ariadne GPS - applicazione per iPhone che fa vedere chi non vede percorso – dimostrazione 

futuristica ai Giardini Margherita – Ass. UNIVOC Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi
Durante la giornata: 

Spettacoli musicali – Centro Musicale Preludio

CASA DEL SAPERE (Chalet)
13.15  Il primo film sulla sicurezza stradale: Young Europe Movie (90’) – AIFVS Associazione familiari 

vittime della strada Onlus
15.00-16.00 Mille e una fotografia Proiezione di fotografie e videoclip che raccontano gli sguardi 

bolognesi, gli animali e la natura di casa nostra. Dibattito, sorprese e tanta allegria – Ass. Culturale 
Provediemozioni.it

16.15-17.15 Sguardi Associati: proiezione di video dal mondo dell’associazionismo
•  Ironia e comunicazione sociale nel video: Io amo i beni culturali (1’); C’è bisogno di badanti (1’);  

Insostenibili (1’) – Scomunicati, comunicazione creativa e consapevole 
• Matilde (10’) – AGFA Associazione Genitori con Figli Audiolesi 
• Percorsi turistici alla scoperta della Persia antica (15’) – Ass. Culturale Iraniana
• Visita a Kadem (4’30) AIFO – Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau
• Nell’Inferno della Dozza (20’) – Il Poggeschi per il carcere

17.20 La sedia di Lulù Presentazione del progetto di formazione dei cani da assistenza ai disabili e del 
libro. Presentazione del book trailer La sedia di Lulù (5’) – racconti in prima persona e dimostrazioni 
pratiche – Ass. Chiaramilla

PRATO DEL BENESSERE
11.00-13.00 e 15.00-17.30 Trattamenti di Reiki e di Riflessologia plantare, consulti di Numerologia Tan-

trica – Ass. Spazio Sacro
15.00 Ridi che ti passa Yoga della Risata – Ass. Work out
17.00 QI Gong: l’arte del nutrimento della vita lezione di Qi Gong – Ass. Il Divenire
Durante la giornata:

Trattamenti Jin Shin Do – Ass. Il Divenire
Lezioni aperte e dimostrazioni di Tai Chi – Centro Studi Italiano Tai Chi ASD
Dimostrazioni di Hata Yoga, Ayurveda Yoga, Pilates e ginnastica dolce con possibilità di parteci-
pazione da parte del pubblico – Ass. Soleluna
Lezioni aperte e dimostrazioni di Yoga e Pilates – Ass. A passo d’uomo
Trattamenti di riflessologia plantare e bagno sonoro con campane tibetane – Ass. Work out

PRATO DEI POPOLI
Attaccabottone dimostrazione pratica di piccole riparazioni sartoriali – Ass. Cucito Cafè 
Prove gratuite della vista e della pressione oculare – AMOA Associazione Medici Oculisti per l’Africa
Il pappagallo e il mercante narrazione di una storia persiana del XII secolo – Ass. Culturale Iraniana 
Maldita Pasion primi passi di ballo folclorico cubano e dimostrazione del ballo di coppia – Ass. 2 di Bo
Animazione per bambini e adulti gioco dell’oca sulla cooperazione e gioco dei tappi – Ass. AIFO 

PRATO DELL’INFANZIA
Laboratorio di argilla dedicato ai bambini – APS Vagalumeart 
Intrattenimento per bambini con animatrici favolette animate, fiabe comiche, sculture di 
palloncini, giochi di gruppo – Le Tate a 5 Stelle 
Sport emozioni in movimento laboratorio manuale per bambini – Polisportiva Villaggio del 
Fanciullo 
Ansabbiotti peluches giganti – ANSABBIO Ass. Nazionale Spettacolo a Beneficio dei Bambini In 
Ospedale  
Attività di truccabimbi e laboratorio creativo di costruzione strumenti musicali e decorazione – 
APS MusArt-All 

PRATO DEGLI ATLETI
Gioca basket e gioca volley partite con possibilità di partecipazione da parte del pubblico – ASD 
Polisportiva Pontevecchio 

E ancora 
9.00 Camminata aperta al pubblico sui colli bolognesi percorso collinare su sentieri con partenza da 

P. Jacchia e arrivo ai Giardini Margherita (Necessario abbigliamento adeguato e acqua) – Ass. 
Trekking Italia e Ass. CAI sez. M. Fantin 

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) con omaggio ai partecipanti – Ass. Selenite 

11.00 e 15.30 Caccia alla foglia: costruiamo la nostra mappa delle specie vegetali del parco, con l’aiuto 
della tecnologia attività per bambini da 5 a 10 anni – Corpo Guardie Ecologiche Volontarie GEV 

15.00-16.00 Esibizione di scherma con coinvolgimento del pubblico – ASD Polisportiva Pontevecchio 
16.00-17.00 Gioca – atletica per bambini dai 5 ai 10 anni – ASD Polisportiva Pontevecchio  
16.00 Preludio Marching Band spettacolo musicale itinerante – Centro Musicale Preludio
17.00 Parata Banda Riciclante parata con quadricicli e costumi riciclanti – Ass. Teatro dei Mignoli
Durante la giornata:

Degustazione di cibi e bevande offerte da: AIESEC Bologna, Centro La Stella, Daco-romana, Ass. 
Work out 
Writers per la donazione graffiti su pannelli sul tema della donazione – Ass. ADMO 
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 
Immagini dalla Persia proiezione di documentari sull’Iran ed esercizi di pittura per bambini – Ass. 
Culturale Iraniana 
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
Posto di primo soccorso avanzato e postazione “Quanto sei in-formato?” – Associazione di 
volontariato Andromeda - Coordinamento Emilia-Romagna
Festa del vintage e dell’usato – Raccolta fondi a favore dei comuni terremotati dell’Emilia-
Romagna – Ass. CaraCult
Mostra di funghi – Gruppo micologico AVIS 
EcososteniAmo il pianeta mostra tematica a colori – Ass. Nuova Acropoli
Incontri di presentazione dell’associazione ACS e di altre organizzazioni di cui cura il coordina-
mento – Ass. Comunità Sociale
Allestimento tende e mezzi della Protezione Civile – Corpo Guardie Ecologiche Volontarie GEV

E tanto altro ancora…

 Percorso bimbi

Domenica 22 settembre 2013 | Giardini Margherita | 10.30-18.30
in caso di maltempo la manifestazione è rinviata al 6 ottobre


