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VOLABO Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Bologna
Tel. 320 6647710 | volontassociate@volabo.it

www.volabo.it

2016

12a Festa dell’associazionismo e del volontariato

BOLOGNA
GIARDINI MARGHERITA

18 SETTEMBRE

La Città metropolitana 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, VOLABO – Centro Servizi per il Volontariato della Città metropolitana di Bologna presentano:
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  Punti Esibizioni

  Prato dell’assistenza

  Prato del Benessere

  Prato dei Popoli  Prato dell’infanzia

 Percorso Bimbi

             Info point 

E ancora durante la giornata:

Esibizione di Country Western Dance – Country Village ASD
Mostre fotografiche proposte dalle associazioni: TREES, Bibli-os’, Progetto Speranza, Gruppo 

Esperantista Bolognese “Achille Tellini 1912”, Arte Danza Bologna, Nuova Acropoli, Socado 
Italia, Gruppo Micologico AVIS

Biblioteca dei libri viventi una biblioteca fatta di persone che si rendono disponibili a raccontare le 
proprie esperienze e a confrontarsi con gli altri – Associazione Nazionale Tutte le Età attive 
per la Solidarietà - ANTEAS Servizi

Piccole lezioni aperte per allievi di età 2-5 anni – Scuola di musica Chiavi d’ascolto 
Dimostrazione di lucidatura a tampone di un mobiletto e impagliatura alla viennese di una seggiola. 

Dimostrazione della tornitura del legno – Laboratorio bolognese restauro legno – Laborel
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
Esposizione di creazioni artigianali – Fondazione consumo sostenibile 
Esposizione di orchidee in vaso, su zattera e kokedama; microclimi con piante varie – Società 

Felsinea di Orchidofilia
Possibilità di iscriversi al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo tramite prelievo di saliva – ADMO
Valutazione della memoria breve test per valutare le capacità mnesiche – Non perdiamo la testa
Laboratorio di percussioni africane per bambini, padri e nonni da 0 a 100 anni - A.C.A.B.A.S. 
Giochi e percussioni per bambini – InOltre 
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

E tanto altro ancora… 

 Percorso bimbi

Si ringrazia per la preziosa collaborazione e disponibilità l’Azienda Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna Tper 



PIAZZALE JACCHIA
11.00-11.30 Esibizione del gruppo agonistico di ginnastica ritmica a corpo libero e con i piccoli 

attrezzi – S.G. Fortitudo a.s.d
11.40-12.10 PGS Welcome sport e passione Esibizione di ginnastica ritmica – PGS Welcome
12.20-12.50 Euritmia Spettacolo di danza moderna, contemporanea, acrobatica, hip-hop – Asd 

Progetto danza DEF 
13.00-13.30 Esibizioni di ballo e master di zumba fitness Spettacoli degli allievi e special master di 

zumba con il team zumba Bologna – Asd L’Accademia 
15.00-15.30 Frammenti di Danza Esibizioni di danza classica e contemporanea degli allievi della 

scuola – Asd Arabesque 
15.35-16.05 Chiavi d’ascolto “on the road” Esibizioni, lezioni aperte e interventi musicali di maestri 

e allievi della scuola – Scuola di musica Chiavi d’ascolto
16.10-16.40 Concerto di Under 13 Orchestra-Bologna dei bambini del progetto “La musica incontra 

il futuro” - Fondazione La nuova musica 
16.45-17.15 Concerto del gruppo musicale Africa del Sud – A.C.A.B.A.S.
17.20-17.50 Concerto del gruppo Melodramatic Fools – Dedalus di Jonas
18.00-18.30 Tango Argentino Esibizioni di Tango Argentino a cura dei maestri e allievi della scuola 

– Asd Olitango

OASI DEL SOSTEGNO A DISTANZA - Accorciamo le distanze!
11.00-18.30 Laboratorio creativo per bambini sui temi dell’intercultura e dei diritti dell’infanzia – 

Ass. Amici dei Popoli 

LAGHETTO 
15.30- 17.00 Musicarti nei giardini Esibizione di 50 allievi del corso di canto – Ass. Musicarti
17.30- 18.30 Meridiani e paralleli Laboratorio di movimento espressivo per ultra 65enni. Prenotazioni 

sul posto o via mail a muvet.bo@gmail.com – Ass. MUVet 

PRATO DEL BENESSERE
11.00-13.00 Lezioni e partite di calcio a 5 per scoprire le capacità di integrazione del gioco del 

calcio – Universal Sport 
11.30-12.30 e 16.30-17.30 Lezioni gratuite di yoga guidate da Tiziana Sassoli e assaggi di osteopatia 

di 30 minuti. Prenotazioni sul posto o via mail a spaziodinamico.asd@gmail.com - Spazio 
Dinamico Asd

Durante la giornata:
Dimostrazioni e lezioni aperte a tutti di Tai Chi – Centro Studi Italiano Tai Chi Asd
Lezioni aperte e dimostrazioni di “Corpo del sogno e Mindfulness” Tecniche psicocorporee di 

consapevolezza e riequilibrio armonico secondo la Biotransenergetica – Ass. Il Calicanto - per 
info www.ilcalicanto.org 

Sessioni individuali (Reiki, Mandala) e attività di gruppo (Mandala)
Promozione e diffusione del progetto “Diventare alberi” - Ass. Trees Per le attività dell’associazione 

TREES è gradita prenotazione via mail: associazionetrees@gmail.com

PRATO DELL’INFANZIA
11.00-12.00 e 16.00-17.00 Viaggio nel magico regno dei funghi percorso didattico con attestato 

finale, giochi e quiz, concorso a premi per i più piccoli su conoscenza e rispetto della natura, 
prevenzione agli avvelenamenti e corretto comportamento nel bosco – Gruppo Micologico 
AVIS 

11.00 e 16.00 Tante storie tutte bellissime: letture per bambini e bambine dai 4 agli 8 anni e a 
seguire Laboratori pratici allo stand di FRAME– FRAME, Famiglie Ricerca Antidiscriminazione 
Minori ed Educazione in collaborazione con il Centro Documentazione Cassero Bologna e 
Famiglie Arcobaleno 

17.00 Ambaradan Teatro presenta Chichì e Chicò spettacolo per bambini dai 4 agli 8 anni – AGEOP 
Ricerca Onlus 

Durante la giornata:
Mettiamoci u/in gioco mercatino di giochi e abiti usati per bambini – Dentro al nido 
Laboratorio di argilla dedicato a bambini e adulti – APS Vagalumeart 
Ansabbiotti peluches giganti – ANSABBIO Ass. Nazionale Spettacolo a Beneficio dei Bambini In 

Ospedale   
Attività laboratoriale con bambini – Pollicino onlus - bambini e genitori di oggi e di domani 
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’ 
Attività ludica per bambini con giochi, lavoretti, palloncini, clown e truccabimbi - Ass. Forte Torre 
Truccabimbi proposto dalle associazioni Progetto Speranza, Forte Torre, Bimbo Tu 
Palloncini per i bambini offerti dalle associazioni ABIO Bologna, AVIS, ANED, Forte Torre, ANSABBIO, 

ADVS  

PRATO ASSISTENZA

Durante la giornata:
Giochi e iniziative rivolte ai bambini - GEV Corpo Guardie Ecologiche Volontarie  
Posto di primo soccorso avanzato per pubbliche calamità – Associazione di volontariato Andromeda 

- Coordinamento Emilia-Romagna
La cultura del buongustaio e della roba antica – Associazione di volontariato Andromeda - 

Coordinamento Emilia-Romagna

PRATO DEI POPOLI
Durante la giornata:
Prove della pressione oculare per prevenire il glaucoma – AMOA Associazione Medici Oculisti per 

l’Africa
Workshop e laboratori di sensibilizzazione ai diritti/doveri dei cittadini – Ass. Cittadinanzattiva 

Emilia – Romagna 

PORTA DEL SUONO - Porta Castiglione
15.00-15.30 BeSpecular: quando la tecnologia trasforma il volontariato in modalità 2.0 

Presentazione dell’App che aiuta i ciechi a vedere tramite il volontariato – U.N.I.VO.C.
16.00 PRELUDIO MARCHING BAND Spettacolo musicale itinerante – Centro Musicale Preludio

Durante la giornata:
Spettacoli musicali – Centro Musicale Preludio
Possibilità di provare strumenti musicali – Centro Musicale Preludio

Domenica 18 settembre 2016 | Giardini Margherita | 11.00-18.30
in caso di maltempo la manifestazione è rinviata al giorno 9 ottobre 2016

 Percorso bimbi
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