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23 - 25 - 26 settembre 2021

Tre giorni di arte, giochi, sport e cultura
per creare connessioni e fare rete
nel tessuto sociale bolognese

associazionenaufragi.it
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Il 23, 25 e 26 settembre 2021
arriva il Festival Bologna Di-Tra-Verso,
organizzato dall’associazione Naufragi: tre giorni di arte, giochi,
sport e cultura per creare connessioni e fare rete
nel tessuto sociale bolognese.
Raccontiamo e rappresentiamo le esperienze e le idee
di inclusione e integrazione in un percorso a tappe
in luoghi della città da scoprire e conoscere.

Ti aspettiamo!
Il Festival è aperto a tutta la cittadinanza.
Per le modalità di partecipazione,
e per tutti gli ulteriori dettagli, visita il sito:

associazionenaufragi.it

Gli eventi si svolgeranno secondo le norme governative
vigenti rispetto alla salute pubblica.
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ANTICIPAZIONE DEL FESTIVAL
Tour Gira la Cartolina a cura di Piazza Grande.
Partenza dal Parco 11 settembre.
Per prenotazioni giralacartolina@piazzagrande.it

zaretto 15

Sabato 2

, via del Laz
5 settembre

APERTURA ORE 15:30
Area sport:
• Torneo di calcetto, di bocce e pallavolo
con le regole inclusive del Torneo Dimondi.
Area giochi:
• Giochi da tavolo e di ruolo a cura di Golem’s lab.
• Laboratorio di marionette a cura di Open Group.

DALLE ORE 19:00
Si potrà cenare al foodtruck multietnico Altre Terre di MondoDonna Onlus.

ORE 20:00
Sport inclusivo, tavola rotonda, con la partecipazione di Torneo Dimondi,
Palestrina Popolare e della squadra di baseball White Sox,
con lancio del progetto Open Space Lazzaretto.
Modera Nicola Sbetti, Docente Unibo di Storia dell’educazione fisica
e dello sport, Sport history and culture e di Storia contemporanea.

ORE 21:00
Proiezione del film Footballization di Francesco Agostini, Francesco Furiassi.
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APERTURA ORE 15:30
Area giardino:
• ore 15.30: attività di piantumazione orto invernale
a cura di Associazione Spazi Aperti.
• ore 16.30: “Nutri il lombrico”, laboratorio di compostaggio
a cura di Happy Center, laboratorio di comunità.
• A seguire laboratorio di scrittura espressiva a cura di LabE20,
laboratorio di comunità (l’attività verrà ripetuta alle 18:00).
• Per l’intera durata del pomeriggio sarà attivo un laboratorio di pittura vasi
a cura del Belletrame, laboratorio di comunità.
Area cortile:
• ore 16.00: dimostrazione sportiva a cura di Palestrina popolare.
• ore 16.30: laboratorio di lettura animate a cura di MondoDonna Onlus.
• ore 17.00: concerto Mr. No Money Band, Rock’n’Roll, Rhythm&Blues,
Boogie, Country and all you need ;)
• Per l’intera durata del pomeriggio ci sarà un mercatino dell’artigianato
con espositori locali.
CHIUSURA ORE 19:00
Per spostarsi al Fuori Orsa per la serata.
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DALLE ORE 20:00
Ecologia relazionale, tavola rotonda: Approccio cooperativo al lavoro
di rete nell’ambito dei servizi di integrazione sul territorio, con la
partecipazione di Progetto Nausicaa di Consorzio L’Arcolaio (intervengono
Arca di Noé e Open Group), Connettiamoci, coltivare comunità
di Baumhaus, e ospiti l’azienda edile T13 S.r.l e il progetto di sartoria
artigianale U.Mani.
Modera Maurizio Bergamaschi, professore ordinario
presso il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, Unibo.

ORE 21:00
Proiezione del film The Harvest di Andrea Paco Mariani, Smk Videofactory.

CHIUSURA ORE 23:00
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