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I         VOLONTARIATO

bari
8-16
settembre
fiera del levante
Nuova hall di Via verdi

ingressi
padiglioni 18 /13

FIERI DI ESSERCI!
 VOLONTARI PER
 IL CAMBIAMENTO

PROGRAMMA
BIMBI



88SABATO 8 SETTEMBRE
Dalle ore 16,00 alle ore 20,00

Attività ludico ricreative: postazioni gonfiabili, angolo truccabimbi, giochi dinamici di 
gruppo e sculture di palloncini

ore 17,00
Spe�acolo delle marione�e      

ore 18,00
Laboratorio manuale di manipolazione di pasta di sale, creazione di un disegno condivi-
so, utilizzo di diverse tecniche di decorazione

DOMENICA 9 SETTEMBRE

Dalle ore 10,00 alle ore 13,00 
Attività ludico ricreative: postazioni gonfiabili, angolo truccabimbi, giochi dinamici di 
gruppo e sculture di palloncini:

ore 17,00
Spe�acolo delle marione�e 

Dalle ore 14,00 alle ore 20,00 
Attività ludico ricreative di vario genere: postazioni gonfiabili, angolo truccabimbi, giochi 
dinamici di gruppo e sculture di palloncini
 
ore 16,00
Laboratorio manuale come manipolazione di pasta di sale, creazione di un disegno condi-
viso, utilizzo di diverse tecniche di decorazione     
                                                                                                
ore 17,00 
Joseph e le sue magiche Bolle di Sapone – Spettacolo di bolle di sapone 

ore 19,00
Joseph e le sue magiche Bolle di Sapone – Spettacolo di bolle di sapone

LUNEDÌ 10 SETTEMBRE
Dalle ore 17,00 alle ore 20,00
Attività ludico ricreative: postazioni gonfiabili, angolo truccabimbi, giochi dinamici di 
gruppo e sculture di palloncini

ore 18,00
Laboratorio manuale come manipolazione di pasta di sale, creazione di un disegno condi-
viso, utilizzo di diverse tecniche di decorazione     

ore 19,00
Spe�acolo delle marione�e 

MARTEDÌ 11 SETTEMBRE
Dalle ore 17,00 alle ore 20,00
Attività ludico ricreative: postazioni gonfiabili, angolo truccabimbi, giochi dinamici di 
gruppo e sculture di palloncini

ore 18,00
Laboratorio manuale come manipolazione di pasta di sale, creazione di un disegno condivi-
so, utilizzo di diverse tecniche di decorazione     

ore 19,00
Spe�acolo delle marione�e 

MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE
Dalle ore 17,00 alle ore 20,00
Attività ludico ricreative: postazioni gonfiabili, angolo truccabimbi, giochi dinamici di 
gruppo e sculture di palloncini

ore 18,00
Laboratorio manuale come manipolazione di pasta di sale, creazione di un disegno condivi-
so, utilizzo di diverse tecniche di decorazione     

ore 19,00
Spe�acolo delle marione�e 

GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE
Dalle ore 17,00 alle ore 20,00
Attività ludico ricreative: postazioni gonfiabili, angolo truccabimbi, giochi dinamici di 
gruppo e sculture di palloncini

ore 18,00
Laboratorio manuale come manipolazione di pasta di sale, creazione di un disegno condivi-
so, utilizzo di diverse tecniche di decorazione     

ore 19,00
Spe�acolo delle marione�e 

VENERDÌ 14 SETTEMBRE
Dalle ore 17,00 alle ore 20,00
Attività ludico ricreative: postazioni gonfiabili, angolo truccabimbi, giochi dinamici di 
gruppo e sculture di palloncini

ore 18,00
Laboratorio manuale come manipolazione di pasta di sale, creazione di un disegno condivi-
so, utilizzo di diverse tecniche di decorazione     

ore 19,00
Spe�acolo delle marione�e 

SABATO 15 SETTEMBRE
Dalle ore 10,00 alle ore 13,00 
Attività ludico ricreative: postazioni gonfiabili, angolo truccabimbi, giochi dinamici 
di gruppo e sculture di palloncini

ore 11,30
Spe�acolo delle marione�e 

Dalle ore 14,00 alle ore 20,00 
Attività ludico ricreative di vario genere: postazioni gonfiabili, angolo truccabimbi, 
giochi dinamici di gruppo e sculture di palloncini
 
ore 16,00
Laboratorio manuale come manipolazione di pasta di sale, creazione di un dise-
gno condiviso, utilizzo di diverse tecniche di decorazione     

ore 17,30
Spe�acolo delle marione�e

ore 19,00
Spe�acolo delle marione�e

DOMENICA 16 SETTEMBRE
Dalle ore 10,00 alle ore 13,00 
Attività ludico ricreative: postazioni gonfiabili, angolo truccabimbi, giochi dinamici 
di gruppo e sculture di palloncini

ore 11,30
Spe�acolo delle marione�e 

Dalle ore 14:00 alle ore 20:00 
Attività ludico ricreative di vario genere: postazioni gonfiabili, angolo truccabimbi, 
giochi dinamici di gruppo e sculture di palloncini
 
ore 16,00
Laboratorio manuale come manipolazione di pasta di sale, creazione di un dise-
gno condiviso, utilizzo di diverse tecniche di decorazione     

ore 17,30
Spe�acolo delle marione�e

ore 19,00
Spe�acolo delle marione�e
                                                                                                



88SABATO 8 SETTEMBRE
Dalle ore 16,00 alle ore 20,00

Attività ludico ricreative: postazioni gonfiabili, angolo truccabimbi, giochi dinamici di 
gruppo e sculture di palloncini

ore 17,00
Spe�acolo delle marione�e      

ore 18,00
Laboratorio manuale di manipolazione di pasta di sale, creazione di un disegno condivi-
so, utilizzo di diverse tecniche di decorazione

DOMENICA 9 SETTEMBRE

Dalle ore 10,00 alle ore 13,00 
Attività ludico ricreative: postazioni gonfiabili, angolo truccabimbi, giochi dinamici di 
gruppo e sculture di palloncini:

ore 17,00
Spe�acolo delle marione�e 

Dalle ore 14,00 alle ore 20,00 
Attività ludico ricreative di vario genere: postazioni gonfiabili, angolo truccabimbi, giochi 
dinamici di gruppo e sculture di palloncini
 
ore 16,00
Laboratorio manuale come manipolazione di pasta di sale, creazione di un disegno condi-
viso, utilizzo di diverse tecniche di decorazione     
                                                                                                
ore 17,00 
Joseph e le sue magiche Bolle di Sapone – Spettacolo di bolle di sapone 

ore 19,00
Joseph e le sue magiche Bolle di Sapone – Spettacolo di bolle di sapone

LUNEDÌ 10 SETTEMBRE
Dalle ore 17,00 alle ore 20,00
Attività ludico ricreative: postazioni gonfiabili, angolo truccabimbi, giochi dinamici di 
gruppo e sculture di palloncini

ore 18,00
Laboratorio manuale come manipolazione di pasta di sale, creazione di un disegno condi-
viso, utilizzo di diverse tecniche di decorazione     

ore 19,00
Spe�acolo delle marione�e 

MARTEDÌ 11 SETTEMBRE
Dalle ore 17,00 alle ore 20,00
Attività ludico ricreative: postazioni gonfiabili, angolo truccabimbi, giochi dinamici di 
gruppo e sculture di palloncini

ore 18,00
Laboratorio manuale come manipolazione di pasta di sale, creazione di un disegno condivi-
so, utilizzo di diverse tecniche di decorazione     

ore 19,00
Spe�acolo delle marione�e 

MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE
Dalle ore 17,00 alle ore 20,00
Attività ludico ricreative: postazioni gonfiabili, angolo truccabimbi, giochi dinamici di 
gruppo e sculture di palloncini

ore 18,00
Laboratorio manuale come manipolazione di pasta di sale, creazione di un disegno condivi-
so, utilizzo di diverse tecniche di decorazione     

ore 19,00
Spe�acolo delle marione�e 

GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE
Dalle ore 17,00 alle ore 20,00
Attività ludico ricreative: postazioni gonfiabili, angolo truccabimbi, giochi dinamici di 
gruppo e sculture di palloncini

ore 18,00
Laboratorio manuale come manipolazione di pasta di sale, creazione di un disegno condivi-
so, utilizzo di diverse tecniche di decorazione     

ore 19,00
Spe�acolo delle marione�e 

VENERDÌ 14 SETTEMBRE
Dalle ore 17,00 alle ore 20,00
Attività ludico ricreative: postazioni gonfiabili, angolo truccabimbi, giochi dinamici di 
gruppo e sculture di palloncini

ore 18,00
Laboratorio manuale come manipolazione di pasta di sale, creazione di un disegno condivi-
so, utilizzo di diverse tecniche di decorazione     

ore 19,00
Spe�acolo delle marione�e 

SABATO 15 SETTEMBRE
Dalle ore 10,00 alle ore 13,00 
Attività ludico ricreative: postazioni gonfiabili, angolo truccabimbi, giochi dinamici 
di gruppo e sculture di palloncini

ore 11,30
Spe�acolo delle marione�e 

Dalle ore 14,00 alle ore 20,00 
Attività ludico ricreative di vario genere: postazioni gonfiabili, angolo truccabimbi, 
giochi dinamici di gruppo e sculture di palloncini
 
ore 16,00
Laboratorio manuale come manipolazione di pasta di sale, creazione di un dise-
gno condiviso, utilizzo di diverse tecniche di decorazione     

ore 17,30
Spe�acolo delle marione�e

ore 19,00
Spe�acolo delle marione�e

DOMENICA 16 SETTEMBRE
Dalle ore 10,00 alle ore 13,00 
Attività ludico ricreative: postazioni gonfiabili, angolo truccabimbi, giochi dinamici 
di gruppo e sculture di palloncini

ore 11,30
Spe�acolo delle marione�e 

Dalle ore 14:00 alle ore 20:00 
Attività ludico ricreative di vario genere: postazioni gonfiabili, angolo truccabimbi, 
giochi dinamici di gruppo e sculture di palloncini
 
ore 16,00
Laboratorio manuale come manipolazione di pasta di sale, creazione di un dise-
gno condiviso, utilizzo di diverse tecniche di decorazione     

ore 17,30
Spe�acolo delle marione�e

ore 19,00
Spe�acolo delle marione�e
                                                                                                



88SABATO 8 SETTEMBRE
Dalle ore 16,00 alle ore 20,00

Attività ludico ricreative: postazioni gonfiabili, angolo truccabimbi, giochi dinamici di 
gruppo e sculture di palloncini

ore 17,00
Spe�acolo delle marione�e      

ore 18,00
Laboratorio manuale di manipolazione di pasta di sale, creazione di un disegno condivi-
so, utilizzo di diverse tecniche di decorazione

DOMENICA 9 SETTEMBRE

Dalle ore 10,00 alle ore 13,00 
Attività ludico ricreative: postazioni gonfiabili, angolo truccabimbi, giochi dinamici di 
gruppo e sculture di palloncini:

ore 17,00
Spe�acolo delle marione�e 

Dalle ore 14,00 alle ore 20,00 
Attività ludico ricreative di vario genere: postazioni gonfiabili, angolo truccabimbi, giochi 
dinamici di gruppo e sculture di palloncini
 
ore 16,00
Laboratorio manuale come manipolazione di pasta di sale, creazione di un disegno condi-
viso, utilizzo di diverse tecniche di decorazione     
                                                                                                
ore 17,00 
Joseph e le sue magiche Bolle di Sapone – Spettacolo di bolle di sapone 

ore 19,00
Joseph e le sue magiche Bolle di Sapone – Spettacolo di bolle di sapone

LUNEDÌ 10 SETTEMBRE
Dalle ore 17,00 alle ore 20,00
Attività ludico ricreative: postazioni gonfiabili, angolo truccabimbi, giochi dinamici di 
gruppo e sculture di palloncini

ore 18,00
Laboratorio manuale come manipolazione di pasta di sale, creazione di un disegno condi-
viso, utilizzo di diverse tecniche di decorazione     

ore 19,00
Spe�acolo delle marione�e 

MARTEDÌ 11 SETTEMBRE
Dalle ore 17,00 alle ore 20,00
Attività ludico ricreative: postazioni gonfiabili, angolo truccabimbi, giochi dinamici di 
gruppo e sculture di palloncini

ore 18,00
Laboratorio manuale come manipolazione di pasta di sale, creazione di un disegno condivi-
so, utilizzo di diverse tecniche di decorazione     

ore 19,00
Spe�acolo delle marione�e 

MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE
Dalle ore 17,00 alle ore 20,00
Attività ludico ricreative: postazioni gonfiabili, angolo truccabimbi, giochi dinamici di 
gruppo e sculture di palloncini

ore 18,00
Laboratorio manuale come manipolazione di pasta di sale, creazione di un disegno condivi-
so, utilizzo di diverse tecniche di decorazione     

ore 19,00
Spe�acolo delle marione�e 

GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE
Dalle ore 17,00 alle ore 20,00
Attività ludico ricreative: postazioni gonfiabili, angolo truccabimbi, giochi dinamici di 
gruppo e sculture di palloncini

ore 18,00
Laboratorio manuale come manipolazione di pasta di sale, creazione di un disegno condivi-
so, utilizzo di diverse tecniche di decorazione     

ore 19,00
Spe�acolo delle marione�e 

VENERDÌ 14 SETTEMBRE
Dalle ore 17,00 alle ore 20,00
Attività ludico ricreative: postazioni gonfiabili, angolo truccabimbi, giochi dinamici di 
gruppo e sculture di palloncini

ore 18,00
Laboratorio manuale come manipolazione di pasta di sale, creazione di un disegno condivi-
so, utilizzo di diverse tecniche di decorazione     

ore 19,00
Spe�acolo delle marione�e 

SABATO 15 SETTEMBRE
Dalle ore 10,00 alle ore 13,00 
Attività ludico ricreative: postazioni gonfiabili, angolo truccabimbi, giochi dinamici 
di gruppo e sculture di palloncini

ore 11,30
Spe�acolo delle marione�e 

Dalle ore 14,00 alle ore 20,00 
Attività ludico ricreative di vario genere: postazioni gonfiabili, angolo truccabimbi, 
giochi dinamici di gruppo e sculture di palloncini
 
ore 16,00
Laboratorio manuale come manipolazione di pasta di sale, creazione di un dise-
gno condiviso, utilizzo di diverse tecniche di decorazione     

ore 17,30
Spe�acolo delle marione�e

ore 19,00
Spe�acolo delle marione�e

DOMENICA 16 SETTEMBRE
Dalle ore 10,00 alle ore 13,00 
Attività ludico ricreative: postazioni gonfiabili, angolo truccabimbi, giochi dinamici 
di gruppo e sculture di palloncini

ore 11,30
Spe�acolo delle marione�e 

Dalle ore 14:00 alle ore 20:00 
Attività ludico ricreative di vario genere: postazioni gonfiabili, angolo truccabimbi, 
giochi dinamici di gruppo e sculture di palloncini
 
ore 16,00
Laboratorio manuale come manipolazione di pasta di sale, creazione di un dise-
gno condiviso, utilizzo di diverse tecniche di decorazione     

ore 17,30
Spe�acolo delle marione�e

ore 19,00
Spe�acolo delle marione�e
                                                                                                


