ORGANIZZATO DA
ASSOCIAZIONE PER
L'EDUCAZIONE GIOVANILE

www.apeonlus.net

DOMENICA 13/09/20

ECO-Treno
GIARDINO di PIAZZA GIOVANNI XXIII
(Quartiere Borgo P. Reno)

11:00
13:00

Caccia al tesoro al Treno - verrà
organizzata nei pressi dell'area del Treno
della Barca, sarà un modo divertente per
approfondire temi ambientali e scoprire
una zona del Quartiere. (per tutte le età!)

LA PARTECIPAZIONE ALLE
ATTIVITA' E' GRATUITA MA
E' NECESSARIA L'ISCRIZIONE!

Iscriviti compilando il form a questo link
https://forms.gle/4AwCuP8WM7ufPdPP7
oppure scrivi a segreteria@apeonlus.net

Pranzo insieme - portate con voi il vostro pranzo e faremo un pic-nic "assieme ma
distanziati", noi ci mettiamo il bere! (posti limitati!!!)

15:00 Laboratori ecologici-riciclo piccole attività di riciclo ci permetteranno di parlare
dell'ambiente e della nostra amata terra a cura di A.P.E. onlus (11 /18 anni)

16:00

Spettacoli e laboratori con Arte Migrante
Laboratori ecologici-riciclo piccole attività di riciclo ci permetteranno di
parlare dell'ambiente e della nostra amata terra a cura di Banca del Tempo
Reno - Borgo (3/10 anni)
Letture animate - tutti abbiamo bisogno di belle storie, ascoltiamole assieme,
ogni bimbo nel suo Hula Hoop! (1° turno per bambini da 3 a 11 anni)

17:00

Letture animate - tutti abbiamo bisogno di belle storie, ascoltiamole assieme,
ogni bimbo nel suo Hula Hoop! (2° turno per bambini da 3 a 11 anni)

18:00

Pulisci il parco Giovanni XXIII - prendiamoci cura del verde comune!

Il progetto "Il treno a vela" è organizzato in collaborazione con Banca del tempo

Reno-

Borgo e l'Associazione Borgo Mondo, il progetto è stato selezionato dal bando Piccoli

teatri di quartiere promosso dalla Fondazione per l'Innovazione Urbana e finanziato
grazie al crowdfunding “6000 piantine – Fotosintesi per la cultura” dell’Associazione
6000 sardine e a un contributo del Comune di Bologna.L'iniziativa è parte di Bologna

Estate 2020, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e
dalla Città metropolitana di Bologna - Destinazione Turistica.

