
 

UN PARCO DI MERAVIGLIA
Mondi solidali che non ti aspetti

 
Domenica 17 ottobre 2021 ore 9.30-12.30 / 15.00-18.00

Parco Vistarino, Sassuolo
Una giornata di laboratori e iniziative per grandi e piccini!

 

#SassuoloSolidale

 
 

Parco Vistarino 
9.30 -12.30 / 15.00 -18.00
Il pozzo dei desideri - Pesca il tuo! a cura di AISM
Quel mazzolin di fiori - Laboratorio botanico di carta a cura di Forum UTE
Biblioteca vivente. Abbattiamo i pregiudizi! - Prendi in prestito un libro vivente e ascolta la sua storia 
a cura di Terra Pace e Libertà
Ricamiamoci su! - Dimostrazione di tecniche di ricamo a cura di I ricami di Mara APS
Da scarto a risorsa. Il valore del cibo. Un viaggio attraverso i sensi - Laboratorio multisensoriale 
per bambini e adulti a cura di Il Melograno
La bellezza del quotidiano. Tutti i giorni in una mostra - Laboratorio con foto, frasi e pensieri di vita
quotidiana a cura di Nuovamente
La Croce Rossa e le sue sfumature. A lezione di vita - Manovre di primo soccorso e 
disostruzione pediatrica 
Impariamo a prenderci cura. Dalle persone all'ambiente - Laboratori per bambini a cura di Croce
Rossa Italiana Comitato di Sassuolo
Il grande gioco del Dono. Giocando si impara..a donare! a cura di Avis Sassuolo

9.30; 11.00; 15.30 (letture 3-10 anni); 17.00 (poesie - adulti)
Alla scoperta della natura - Letture condivise sul mondo naturale - Consigliata la prenotazione, 
a cura di Librarsi 
9.30; 10.30; 11.30; 15.00; 16.00; 17.00 (repliche)
Tessere reti: il vocabolario dell'accoglienza - Laboratorio creativo per genitori e bambini 
Consigliata la prenotazione, a cura di Venite alla Festa

9.30 -12.30 
Magie leggere. Coloriamo con le bolle di sapone! a cura di Dimondi Clown
10.00 - 10.50 / 11.00 - 11.50
Dai forma alla solidarietà - Laboratorio di creta per tutte le età a cura di ANFFAS
10.30 - 12.00 / 15.00 - 16.30
Parliamoci bene - Laboratorio creativo: scrivere e creare nuove parole per dare bellezza - Consigliata la
prenotazione, a cura di Non è colpa mia APS
10.30 - 12.00
Cammin facendo. Stare bene, in movimento - Passeggiata di Nordic Walking e degustazione di frullati 
Prenotazione obbligatoria, richiesto Green Pass a cura di Associazione Diabetici Stare Bene



15.00 - 18.00
Con le mani in pasta - Laboratorio di pasta di sale per tutte le età a cura di Circolo Culturale Artemisia
Gentileschi APS
Magie leggere. Sculture di palloncini: imparo anche io! a cura di Dimondi Clown
Puliamo Sassuolo! Per una comunità splendente: attività di pulizia di Parco Vistarino, per tutti
Unisciti anche tu! Ti verrà fornito il necessario in loco a cura di GEL - Guardie Ecologiche Legambiente
Doni invisibili ma tangibili. Pensieri donati - Performance teatrale vis a vis a cura di Quinta Parete
Di che colore è la solidarietà? Dipingiamo il buono che c’è - Laboratorio d’arte per bambini 
a cura di Gruppo Pittori Jacopo Cavedoni APS

Corte di Villa Giacobazzi
11.00
#IoSiamo. Storie di volontari che hanno cambiato l’Italia (prima, durante e dopo la pandemia)
Presentazione del libro di Tiziana Di Masi e Andrea Guolo, con l'intervento di Angela Ruini -
Assessore all’Associazionismo del Comune di Sassuolo, Alberto Caldana - Presidente CSV Terre
Estensi e Confindustria Ceramica

16.30 -17.30
La nostra s-filata! Sfilata di moda degli abiti del progetto “Non perdere il filo” a cura
dell'Associazione di Promozione Sociale L’ora del noi

Per tutta la giornata attivo servizio ristoro
Bar zero. Un drink che vale la vita - Bar no alcool a cura di ACAT
Aperistoro - Laboratorio di inclusione a cura dei ragazzi di ANFFAS

Le attività sono ad accesso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti disponibili, ad eccezione di alcune 
per le quali è indicata la prenotazione (anche in questi casi rimane la possibilità di accesso in loco
 in caso di posti residui). Le attività si svolgeranno nel rispetto della normativa prevista per il contenimento
della pandemia Covid -19

Programma dettagliato su www.comune.sassuolo.mo.it e www.volontariamo.it
In caso di maltempo l’evento è annullato

Informazioni
URP - Ufficio relazioni con il pubblico 
urp@comune.sassuolo.mo.it - telefono 0536 880 801
CSV Terre Estensi - sede di Sassuolo
sassuolo@csvterrestensi.it

QR Code per prenotazione laboratori: 

http://www.comune.sassuolo.mo.it/
http://www.volontariamo.it/
mailto:urp@comune.sassuolo.mo.it
mailto:sassuolo@csvterrestensi.it

