La favola degli occhiali
Con i bambini per vedere bene

Il Comune e l’Azienda USL di Bologna aderiscono al
progetto promosso dall’Ottica Garagnani 1926 per
celebrare i 90 anni dalla fondazione dell’azienda con
un progetto di solidarietà, in supporto alla salute
pubblica, a favore dei bambini fra 0 e 14 anni con
problemi di visione, appartenenti a famiglie residenti
a Bologna seguite dai Servizi Sociali del Comune.
Durante tutto il 2016 i bambini coinvolti nel progetto,
cui verrà prescritto l’uso degli occhiali, potranno
riceverli gratuitamente da Ottica Garagnani.
Nel corso dell’anno vengono anche organizzati dei
“percorsi della visione”, momenti di condivisione,
creatività e crescita culturale, liberamente aperti
a tutti i bambini e alle loro famiglie, presso la
Cinnoteca, in collaborazione con la Fondazione
Cineteca, in Sala Borsa, in collaborazione con le
associazioni che operano nel progetto “Le Città Sane
dei Bambini e delle Bambine” in accordo con l’Area
Benessere di Comunità del Comune di Bologna.
“Le Città sane dei Bambini e delle Bambine”
nasce nel 2008 come progetto pilota e sperimentale
dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)
e promuove i corretti stili di vita, in un’ottica di
promozione della salute per il target 0-14.
è frutto un percorso di ampia co-progettazione con
il Terzo Settore bolognese e di coordinamento degli
interventi diretti alla promozione del benessere
dei bambini e delle bambine, nell’ottica di favorire
lo sviluppo della qualità di vita dei nostri “giovani
cittadini”.
In particolare l’iniziativa di questa giornata, in
occasione del mese mondiale dedicato alla VISTA,
vuole offrire, attraverso un percorso di fantasia che
fa esplorare 7 mondi diversi, occasione di gioco,
divertimento e aggregazione tra i piccoli.
Vi aspettiamo numerosi, augurandovi “Buona Visione”.

Assessore Luca Rizzo Nervo
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Mondo Animale:

Associazione Terre del Branco

Special Guests:

“Ci sono specchi che non sono fatti di vetro.
Ci sono specchi che sono occhi. In quegli occhi
puoi trovare te stesso, puoi scoprire chi sei
attraverso ciò che è diverso.
Perchè le differenze hanno valore e ci
accomunano tutti.
Gli animali sono il nostro specchio più vero”

Associazione F.A.C.e. con l’illusionista
Associazione F.A.N.e.P

Mondo Gioco:

Associazioni Kizè Teatro- Dry-ART

Mondo Creativo:

Unicef-Associazione d’iDee e CDh
“Libera la fantasia, crea i tuoi occhiali speciali
e colora il mondo che ti circonda.

Mondo Sotterraneo:
Associazione Vitruvio

“Occhio alla Borsa! Sotto sotto c’è qualcosa...
sotto il vetro c’è qualcosa...
Un pavimento trasparente ti fa intravedere una
storia affascinante, nascosta ai tuoi occhi, per
secoli, sottoterra.
Adesso però la puoi vedere da vicino. Guarda
bene, le pietre ti stanno parlando...”

Mondo Incantato:
Associazione Ca’ Rossa

“Con gliocchi di un bambino...
Prendi posto e a lasciati incantare dal piacere
dell’affabulazione: storie e gesti si alternano,
dando vita a diverse narrazioni.
Uno spazio che gioca sull’intreccio tra illusione
e realtà.”

“Benvenute e benvenuti nel fantastico mondo
degli occhiali dove tutto è possibile... vedere
e stravedere, dove si può fare e disfare la
realtà... dove i superpoteri sono cose normali
e la normalità è un superpotere. Complici due
lenti, uno specchio e una macchina fotografica.
Benvenute e benvenuti nel regno degli occhi
parlanti.”

Mondo Umano:

Assoc. AMReR- Burattingegno Teatro
“Affàcciati sul confine che unisce Scienza e
Fantasia e vieni a scoprire ciò che l’occhio vede
e ciò che non vuole vedere.
E, come ogni scienziato, finirai con il...
vederne delle belle!”

Mondo Naturale:
Associazione AIAB e.R:

“esci di casa, spegni il pc, c’è un mondo
naturale che ti aspetta proprio qui. Guarda con
curiosi occhi nuovi e vedrai che cosa trovi!
La natura ti mostra i suoi doni, in un equilibrio
di ruoli, gusti e colori!”

Ti aspettano con i CLOWN dagli
ALLeGRIOCChIALI per prenderti per mano e
girare insieme per i 7 mondi.
è allestita anche una postazione per effettuare
un’attività di screening visivo gratuito
nell’ambito del progetto di solidarietà sulla
visione dei bambini fra 0 e 14 anni
“La favola degli occhiali - insieme ai bambini
per vedere bene”, con la collaborazione di
AMOA - Associazione Medici Oculisti per
l’Africa, eSSILOR Lenti per correggere e
proteggere la vista.
e poi tutti insieme a fare MeReNDA con

