
Salute e Sport  
come veicolo
di inclusione

21 Aprile
Centro Accoglienza Beltrame, 
Via Don Paolo Serra Zanetti, 2

15.30 – 21.00
MOSTRA FOTOGRAFICA

 “FOTOGRAFIE DAL CAMPO”
Le foto esposte sono state scattate dai 

volontari dell’associazione Luna di Vasilika trasmettendo 
le condizioni di vita in prima persona nei campi.

15.30 – 17.30
PRESENTAZIONE ATTIVITÀ SPORTIVE 

PALESTRINA  POPOLARE BELLETRAME
Giochi e intrattenimento proposti da 

Uisp e dall’Associazione Metamorfosi 
Presentazione corsi di Yoga, Grappling e Muay Thai 

tramite open day della palestrina Giochi.

17.30 – 18.30
TAVOLA ROTONDA 

“SALUTE E BENESSERE”
Presentazione tramite tavola rotonda 

della ricerca “Salute all’interno del campo profughi, 
come il contesto influenza il benessere delle persone”.

19.00 – 22.00
APERITIVO 

E BALLI DI GRUPPO
Momento conviviale di coinvolgimento con le ragazze

di Casa Mila con un ricco buffet cucinato dalle ospiti.
Musica a cura del Laboratorio Sociale Afrobeat 

grazie al contributo di Binario 69.
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Società Dolce  

 
Tema: Salute e Sport come veicolo di inclusione  
Partnership:  
Associazione Luna di Vasilika: Mostra fotografica e tavola rotonda incentrata sul tema della salute 
e contesto: “Salute all’interno del campo profughi, come il contesto influenza il benessere delle 
persone”. 
Palestra Beltrame: Sport come veicolo tramite la partecipazione attiva a Open Program organizzati 
dalla Palestrina Popolare (Yoga, Grapplin e Muai Thai) con presentazione di corsi. 
Struttura di accoglienza Casa Mila: Coinvolgimento nella preparazione dell’aperitivo e 
organizzazione di balli ricreativi.  
Uisp e Associazione Metamorfosi: attività ricreative giochi e sport per famiglie e bambini.  

Data: 21 Aprile  
Luogo: Centro Accoglienza Beltrame, Via Sabatucci Francesco, 2. 
 
Progetto e Time-table:  
Orario Intervento Descrizione 

15.30 – 
21.00 

Mostra Fotografica “Fotografie 
dal campo” 

Le foto esposte sono state scattate dai volontari 
dell’associazione trasmettendo le condizioni di vita 
in prima persona nei campi. 

15.30 – 
17.30 

Presentazione attività sportive 
palestrina popolare Belletrame 

Giochi e intrattenimento 
proposti da Uisp e 
dall’Associazione Metamorfosi 

Presentazione corsi di Yoga, Grapplin e Muai Thai 
tramite open day della palestrina 

Giochi (devono ancora inviarci file riassuntivo con 
tutte le attività) 

17.30 – 
18.30 

Tavola rotonda “Salute e 
benessere” 

Presentazione tramite tavola rotonda della ricerca 
“Salute all’interno del campo profughi, come il 
contesto influenza il benessere delle persone” 

19.00 – 
22.00 

Aperitivo e balli di gruppo Momento conviviale di coinvolgimento con le 
ragazze di Casa Mila con un ricco buffet cucinato 
dalle ospiti 

INSIEME LA CITTÀ CRESCE
www.welcomingbologna.eu
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