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Conosci BambInFestival?  [www.bambinfestival.org] 
 
Vuoi aiutarci a renderlo ancora più bello partecipando come volontario per una o più giornate? 
 
Stiamo cercando volontari che partecipino alle seguenti attività: 
- Far conoscere BambInFestival a tutta la città con attività di volantinaggio e condivisione eventi 
su social network/passaparola  
- Dare supporto organizzativo durante i laboratori per bambini (animazione, gioco, teatro, sport, 
musica), che si terranno DAL 17 AL 26 MAGGIO. 
 
Leggi il catalogo delle iniziative e compila il modulo on line comunicandoci le tue disponibilità:  
ti ricontatteremo per invitarti all'incontro informativo! 
 

 
 

PER PARTECIPARE  
compila il modulo a questo link ENTRO DOMENICA 5 MAGGIO  

 

http://www.bambinfestival.org/
https://forms.gle/d5VqvPhqmgXz9oNy6
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CATALOGO BAMBINFESTIVAL VOLONTARI 
NOTA: Durante ogni iniziativa i volontari accoglieranno i bambini compilando il loro PASSAPORTO 
DEL PICCOLO CITTADINO ATTIVO, in modo che i bambini possano tenere traccia di tutte le iniziative 
a cui partecipano! 
 
Venerdì 17/05/2019 INAUGURAZIONE 

1. Titolo dell'iniziativa: Petit Cabaret 1924 Street Show 
Associazione/ente: Petit Cabaret 1924, in collaborazione con Amici dei Boschi 
PAROLE CHIAVE: #inaugurazione #spettacolo #circo 

Descrizione dell’iniziativa: Le più antiche discipline del circo riprese in chiave moderna e 
umoristica. Uno spettacolo che celebra l'eleganza, il virtuosismo e il buonumore. 
Target: Tutti 
Dove: Cortile interno del Castello Visconteo, piazza Castello 
Quando: 16:30 – 19:30 
Numero Volontari Richiesti: 4 
Attività: Accoglienza, compilazione passaporti, Info Point BambInFestival 
 
SABATO 18/05/2019 

2. Titolo dell'iniziativa: Let’s Code 
PAROLE CHIAVE: #computer #videogioco #app #robot #programmazione #3D  
Associazione/ente: Associazione comPVter  
Descrizione dell’iniziativa: Vieni a conoscere CoderDojo Pavia nello splendido contesto della 
bellissima Biblioteca San Tommaso: imparerai a costruire videogiochi, anche in 3D, App per i 
dispositivi mobili, a programmare schedine indossabili o...il tuo primo robot! 
Target: 5 - 14 Anni 
Dove: Biblioteca San Tommaso, Piazza del Lino Pavia 
Quando: 8:30 – 13.00 
Numero Volontari Richiesti: 10 
Attività: In fase di iscrizione, durante i laboratori e nella fase delle pulizie finali 
Competenze/caratteristiche richieste: cerchiamo volontari che amino la tecnologia!  
Meglio, ma non necessario, avere già qualche conoscenza sulle attività proposte.  
I volontari verranno opportunamente formati! 
 
SABATO 18/05/2019 

3. Titolo dell'iniziativa: Fiabe straordinarie per famiglie non ordinarie 
PAROLE CHIAVE: #letturaanimata #libro #fiabe #storia #idea 
Associazione/ente: INCIPIT associazione culturale - Libreria il Delfino Pavia - Leggere.Pavia 
Descrizione dell’iniziativa: Lettura animata. Gli autori raccontano l’idea del libro, mostrando le 
famiglie protagoniste delle fiabe, in maniera divertente e animata con poster colorati, oggetti di 
scena e suoni con la lettura di una fiaba, in modo animato con tanti effetti sonori divertenti per 
accompagnare la storia. 
Target: 3 - 5 Anni 
Dove: Libreria il delfino, Piazza Cavagneria 10, Pavia 
Quando: 10.00 – 13.00 
Numero Volontari Richiesti: 2  
Attività: accoglienza autori e gestione laboratorio in libreria 
 

https://www.petitcabaret1924.com/
https://goo.gl/maps/qUvfxjpvfrjGwhDC9
http://www.compvter.it/
https://goo.gl/maps/JTaQ42nJ1Qn
http://libridelfini.blogspot.com/
http://www.leggere.pavia.it/
https://goo.gl/maps/vFBDETx1ssr
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DAL 19 AL 24/05/2019  
4. Titolo dell'iniziativa: Battesimo della sella 

PAROLE CHIAVE: #animali #cavalli #equitazione #pony #foto #accoglienza  
Associazione/ente: Sogni e Cavalli onlus ASD 
Descrizione dell’iniziativa: In una ampia e accogliente struttura immersa nella natura proponiamo 
attività a cavallo con giochi ed esercizi per tutte le età su pony e cavalli accompagnati da Tecnici 
di Equitazione e di Riabilitazione Equestre - si svolge anche in caso di maltempo. 
Target: 3 - 5 Anni, 6 - 11 Anni 
Dove: Località Scarpone, via Scagliona-Pavia c/o il CRE Sogni e cavalli onlus 
Quando: Da Lunedì a venerdì 14.00/19.30 e Domenica 19 maggio 9.30/13.30 
Numero Volontari Richiesti: 3 
Attività: accoglienza, fotografia, accompagnamento cavalli, visita della struttura 
 
LUNEDì 20 + MERCOLEDì 22 + SABATO 25 MAGGIO  

5. Titolo dell'iniziativa: Sotto il cielo stellato! 
PAROLE CHIAVE: #planetario #stelle #cielo 
Associazione/ente: Museo per la Storia dell'Università 
Descrizione dell’iniziativa: Sotto la cupola di un piccolo planetario gonfiabile, si accenderanno le 
stelle! Osserverete i loro movimenti, le costellazioni visibili, la Via Lattea, come cambia il cielo nelle 
varie stagioni e... scoprirete come orientarvi di notte! 
Target: 6-8 anni 
Dove: Museo per la Storia dell'Università, Strada Nuova 65 
Quando:  
Nelle giornate del 20 e 22 Maggio: 16:30 – 18:30;  
Sabato 25 Maggio dalle 15.00 – 17.00 
Numero Volontari Richiesti: 2 
Attività: Accoglienza, registrazione partecipanti, intrattenimento e aiuto nella gestione dell'attività 
e logistica 
 
GIOVEDì 23/05/2019 

6. Titolo dell'iniziativa: Argillando! Arte per mamma e piccolo 
PAROLE CHIAVE: #arte #gioco #argilla #mamma #bimbo 
Associazione/ente: Associazione Genitori Dosso Verde e ARTElier 
Descrizione dell’iniziativa: Un momento di libera esplorazione dell'argilla per piccole mani che 
crescono. All'interno di un percorso guidato mamma e bimbo verranno accompagnati alla scoperta 
di questo materiale così umile e così nobile, per vivere insieme un'esperienza sensoriale di 
contatto creativo.  
Target: 0 - 3 Anni 
Dove: ARTElier Spazio. Tempo. Creativo Via Enrico Strada, 7 
Quando: 15.00 – 17.00  
Numero Volontari Richiesti: 2 
Attività: affiancamento durante il laboratorio 
 
VENERDì 24/05/2019 

7. Titolo dell'iniziativa: BIMBUMBAM! 
PAROLE CHIAVE: #canti #gioco #coro #gruppo #dolcezza  
Associazione/ente: Collegio Universitario S. Caterina da Siena 

Descrizione dell’iniziativa: Un laboratorio aperto a tutti durante il quale il coro del Collegio S. 
Caterina proporrà canti e giochi musicali da realizzare insieme ai presenti. Coinvolgimento, canto 

https://sogniecavallionlus.weebly.com/
https://www.google.com/maps/place/Sogni+e+Cavalli+Onlus/@45.173926,9.2042624,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478728eac7c28cbb:0xbd9d6d57a05b1649!8m2!3d45.1739222!4d9.2064511
http://musei.unipv.eu/msu/
https://goo.gl/maps/8ZR1KgeHnbC2
http://www.genitoridossoverde.it/
https://www.google.com/maps/place/Via+Enrico+Vaccari,+27100+Pavia+PV/@45.1988875,9.1569665,18z/data=!4m8!1m2!2m1!1sVia+Enrico+Strada,+7+Pavia!3m4!1s0x478727b248bd0985:0x371af087f4493d13!8m2!3d45.1988252!4d9.1581789
http://www.collegiosantacaterina.it/
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di insieme, movimento, senso del gruppo e dolcezza sono le "parole calde" di questa breve ma 
intensa esperienza musicale. 
Target: 3 - 11 Anni 
Dove: Sala conferenze Enrico Magenes, Collegio Santa Caterina, via san Martino 17/B 
Quando: 17:00 – 19:30 
Numero Volontari Richiesti: 1 
Attività: Accoglienza e passaporti 
 
VENERDì 24/05/2019 

8. Titolo dell'iniziativa: Numen Lumen – Anima Mundi 
PAROLE CHIAVE: #arti #atmosfera #animamundi #giocolarte  
Associazione/ente: Giocolarte 
Descrizione dell’iniziativa: Lumen Numen è un percorso performativo di arti varie che porterà i 
partecipanti ad immergersi in un'atmosfera magica e suggestiva alla scoperta dell'Anima Mundi: il 
principio universale che regola la vita in tutte le sue forme ed espressioni.  
Target: 3 - 11 Anni 
Dove: Bosco Grande 
Quando: 20.30 – 23.00 
Numero Volontari Richiesti: 2  
Attività: Ingresso, gestione arrivi e passaporti. 
 
DOMENICA 26/05/2019 

9. Titolo dell'iniziativa: Una giornata da stalliere 
PAROLE CHIAVE: #cavalli #natura #maneggio #disegni #bambini 
Associazione/ente: L'arcobaleno dei sogni onlus 
Descrizione dell’iniziativa: i bambini potranno imparare a pulire box dei cavalli, preparare le 
mangiatoie e dare da mangiare ai cavalli. Impareranno a prendersi cura di tutta la natura presente 
in Maneggio. Ogni bambino potrà realizzare un disegno che verrà appeso al box del proprio cavallo 
del cuore per una settimana 
Target: 5 - 11 anni 
Dove: c/o Sogni e Cavalli Onlus, Strada Scagliona-Località Scarpone Pavia 
Quando: 09:30-13:30 
Numero Volontari Richiesti: 2 
Attività: aiuto nella gestione dei bambini durante lo svolgimento del laboratorio 
 
DOMENICA 26/05/2019 

10. Titolo dell'iniziativa: Da cosa nasce cosa 
PAROLE CHIAVE: #sostenibilità #laboratorio #creatività #riciclo  
Associazione/ente: Centro Italiano Femminile di Pavia 
Descrizione dell’iniziativa: A partire da materiali di riciclo per inventare, creare, sperimentare nuovi 
oggetti. Un laboratorio sulla sostenibilità, che invita a vedere nuove possibilità in quel che non 
serve più, immaginando nuove soluzioni creative. 
Target: 9 - 12 Anni 
Dove: Centro Comes, via fratelli Cervi, quartiere Pelizza 
Quando: 14:00 – 17:00 
Numero Volontari Richiesti: 2 
Attività: aiutare i bambini nelle attività laboratoriali 
 
 

https://goo.gl/maps/JMdNVMmKxtz
https://giocolarte.wordpress.com/
https://goo.gl/maps/TBdVFGH9hb22
https://sogniecavallionlus.weebly.com/larcobaleno-dei-sogni-onlus.html
https://goo.gl/maps/hpjxEJHkNem
https://goo.gl/maps/swtX8qziAe12
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DOMENICA 26/05/2019 

11. Titolo dell'iniziativa: Ti racconto una storia 
PAROLE CHIAVE: #uildm #favola #inclusione #disabilità  
Associazione/ente: Uildm onlus pavia, in collaborazione con Cuore Clown 
Descrizione dell’iniziativa: volontari e soci con disabilità dell'associazione leggono una favola che 
parla di inclusione. 
Target: 3 - 11 Anni 
Dove: Parco della Vernavola, via Vigentina nei  pressi dell'altalena accessibile 
Quando: 15.00 – 18:00 
Numero Volontari Richiesti: 2 
Attività: aiuto nella gestione del gruppo bambini e distribuzione merende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.uildm.org/
http://www.cambiamo.org/schede/cuoreclown.php
https://goo.gl/maps/XFpqHNAjk5R2
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BambInFestival 

 
BambInFestival è il primo festival della città di Pavia e provincia interamente dedicato ai bambini, 
realizzato grazie alla sinergia e la collaborazione di più di 100 associazioni ed enti del territorio 
per dare espressione e concretezza alla Convenzione ONU dei Diritti dell’Infanzia e per contribuire 
ad uno sviluppo migliorativo delle politiche territoriali relative ai minori e agli adolescenti. 
 
BambInFestival è nato nel 2010 dal desiderio di una rete di associazioni, supportate da 
CSV Lombardia Sud – sede territoriale di Pavia, che contribuiscono alla realizzazione di tantissime 
iniziative portando valore e competenze al Festival: un lavoro collettivo ricchissimo e di grande 
respiro, che rispecchia le specificità di ogni singola associazione/ente e regala alla cittadinanza e 
ai suoi piccoli cittadini 10 giorni gratuiti di pura festa! 
 
 
Nel 2019 si è costituito un Gruppo di Coordinamento BambInFestival composto da alcune 
associazioni territoriali, impegnate a rendere sempre più partecipato e sostenibile il festival 
stesso: Amici dei Boschi, A Ruota Libera, Calypso, Giocolarte, Mamme Connesse e CSV Lombardia 
Sud. 
Ente organizzatore per l’edizione 2019 è l’associazione Amici dei Boschi da sempre impegnata con 
CSV nel portare avanti il tema della città sostenibile e amica dei bambini. 
 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni rispetto alla ricerca volontari: g.conti@csvlombardia.it 

 

Per candidarti ricordati di compilare il modulo a questo link  
ENTRO DOMENICA 5 MAGGIO. 

http://www.amicideiboschi.it/
mailto:g.conti@csvlombardia.it
https://forms.gle/d5VqvPhqmgXz9oNy6

