
 

 

Gioco per tutti e tutti per il gioco. Una giornata 
di gioco e scoperta per bambini e  ragazzi con e 
senza disabilità in Piazza Paci e nel suo 
bellissimo Parco Giochi Inclusivo

Ci sarà acqua per tutti grazie al Water truck di Gruppo CAP.

Per maggiori informazioni
  www.lacordata.it/baronabilia
  baronabilia@gmail.com
  3405883899
  @baronabilia



Ore 16.30
A spasso con Sofia Come sarebbe una città se dovesse accogliere non 
solo esseri umani, animali, piante, robot, ma magari anche alieni? Un 
laboratorio per immedesimarsi in altri esseri e immaginare piani urbanistici 
per nuovi abitanti, umani ed extra-umani! 
Lettura in CAA - Comunicazione Alternativa Aumentativa In 
collaborazione con O.D.V. Nessuno Escluso e a cura della logopedista Elena 
Paisan. Le favole di possono anche guardare non solo leggere! Favola 
illustrata per bimbi 3-11 anni.
Ore 17.00
GiocAbilia, Parco Giochi Inclusivo Il gioco nel gioco: staffette e 
movimento tra i giochi del Parco Giochi Inclusivo per bimbi dai 4 agli 11 anni
Laboratorio di Musica, Suono e Costruzione di strumenti musicali, 
Parco Giochi Inclusivo Costruiamo semplici strumenti musicali con bimbi 
dai 3 ai 6 anni, da suonare insieme e portare a casa
Ore 17.30
Il RAP della Barona per la Barona Rappers della Barona coinvolti 
dal laboratorio BaronAbilia, presentano la loro canzone composta per la  
Barona!
Ore 18.00
Creative Lab Porta i tuoi bimbi con oggetti o giochi vecchi che non 
piacciono più e i nostri ragazzi li rimetteranno a nuovo insieme a loro con 
tecniche apprese con il laboratorio di street art. Non buttiamo, troviamo 
una uova vita alle cose che abbiamo! 
Powerchair Hockey e il gioco in carrozzina Ti mostriamo come giocare 
ad hockey e come usare i giochi del Parco Giochi
Ore 18.30
Giocodanza e danze popolari La danza è un linguaggio universale e per 
questa festa estiva proponiamo danze pensate per i bambini e il loro 
genitori
Ore 19.00
Torneo di street basket e Torneo di basket integrato con
squadre miste di ragazzi con e senza disabilità 11-14 anni e 15-25 
anni Iscrizione gratuita - Puoi iscrivere la tua intera squadra o iscriverti 
individualmente telefonando al 3338937839, oppure vieni direttamente 
inpiazza Paci alle 18.30 formiamo una squadra al momento!


