
Con il contributo di Con la partecipazione di 

Con il patrocinio di:

Insieme ai partner 
del progetto 
“Promuovere e sostenere 
reti per l’a�do”

ingresso

gratuito

dalle 11.00 @ Parco dell’Acqua
Largo Torrelunga 7 - Brescia

21 MAGGIO
Domenica

2^ Giornata

Provinciale

dell’Affido e
dell’Accoglienza

Mostra e premiazione concorso | ritratti di famiglia | 
animazione | musica | giochi con la sabbia | letture | 
percorsi didattici | atelier artistici per grandi e piccini  
| merenda al parco

il programma completo su affidobrescia.eu



11.00 - 18.00
MOSTRA CONCORSO 
“CANTIERE AFFIDO: 
costruiamo famiglie accoglienti”
A cura di Coordinamento Famiglie 
Affidatarie 
presso spazio Alimenti.Amo
Premiazione finale alle ore 17.15

11.45
APERITIVO AL PARCO
A cura di Coordinamento Famiglie 
Affidatarie 
presso spazio Alimenti.Amo

14.00 - 18.00
ITINERARI GUIDATI
A cura di Ambiente Parco
Alla scoperta degli spazi
· Natur.Acqua,
· Gioco.Lab

14.00 - 18.00
IL FESTIVAL ABIBOOK VA AL PARCO
A cura di Coop. Abibook
14.00 -18.00 Laboratori animati di lettura 
per la prima infanzia  
15.00 -16.00 Laboratorio di costruzione di 
burattini, per bimbi dai 4 anni 
16.30 Spettacolo di burattini
con Elisa Giangrossi e Maura Paletti 

14.00 - 18.00
GIOCHIAMO CON LA SABBIA
A cura di Associazione Emmi’s Care
Spazio allestito per il gioco con la sabbia per 
adulti e bambini da un anno in su

14.00 - 18:00
CICLOFFICINA BRE-CYCLING
A cura di Cooperativa Il Calabrone
di fronte allo spazio Fai da Te
Ripariamo e mettiamo in sicurezza le 
biciclette dei bimbi e dei più grandi presenti 
all’iniziativa

14.30 - 16.30
LABORATORIO DI AQUILONI
A cura di Chiara Pedrini
Costruiamo aquiloni con materiale da 
recupero

15.00 - 18:00
INSIEME…
COSTRUIAMO ARCHITETTURE MOBILI
A cura di Fondazione PInAC
Laboratorio artistico interattivo
con Maria Laura Marazzi

14.00 - 18.00
RITRATTI DI FAMIGLIE
A cura di Francesco Frugoni 
Mini set fotografico dedicato alle famiglie 
presenti

...INOLTRE

Spazio Info
Per saperne di più, in collaborazione con 
gli operatori dei nostri partner
Note al parco
Esibizione itinerante dei giovani 
percussionisti della Scuola popolare di 
musica della Banda cittadina di Brescia
Merenda al parco 
a cura di Associazione Nonsolonoi

Spazio disegno

Spazio trucca bimbi

INGRESSO LIBERO E GRATUITO
La manifestazione si terrà anche in caso di 
maltempo negli spazi coperti a disposizione.

Per saperne di più:
info@affidobrescia.eu
www.affidobrescia.eu

AffidoBrescia
affidobrescia 
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