
                                                                                               
 

                                 

 

 
 

 

SIETE CORDIALMENTE INVITATI A PARTECIPARE ALL’ INAUGURAZIONE DEL 
 

 
 

VENERDÌ 9 GIUGNO ORE 17.30 IN VIA DANTE, A CEPARANA DI BOLANO 
 

Realizzato dall’ASSOCIAZIONE SU LA TESTA ONLUS con il contributo della FONDAZIONE CARISPEZIA 

nell’ambito del bando  “Verso un Welfare di Comunità: la famiglia come risorsa”. 

In collaborazione con ASSOCIAZIONE NUOVE GENERAZIONI ONLUS 

PUBBLICA ASSISTENZA CEPARANA 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. MANZONI” ISA 20 DI BOLANO 

 

Il progetto “Il Parco delle farfalle” ha preso il via con la riqualificazione di un'area del parco comunale a 

pochi metri dalla piazza delle corriere, e ne prevede la gestione mobilitando risorse già esistenti sul 

territorio e impegnate a promuovere una vera cultura della solidarietà.  

La targa del parco è il frutto della fantasia e della abilità creativa dei  bambini della scuola dell'infanzia e 

della scuola primaria mentre i ragazzi della scuola secondaria sono stati protagonisti della progettazione 
grafica del logo e dei pannelli informativi. Preziosa in chiave di costruzione del benessere sociale 

attraverso esperienze reali di vita si è rivelata la collaborazione con gli immigrati attualmente ospiti della 

comunità, che hanno lavorato sia per la riqualificazione degli spazi del parco che per l'allestimento di un 

ambiente idoneo ad accogliere i previsti interventi di sostegno alle famiglie (psicologia, logopedia e 

psicomotricità) presso l'Istituto Comprensivo ISA 20 di Bolano. 

Il progetto è primariamente rivolto a sostenere le famiglie nel loro compito educativo, in particolare anche 
quelle con figli disabili minori, infatti nel parco sono stati collocati giochi accessibili a tutti i bambini 

opportunamente segnalati da percorsi tattili-odorosi e sonori, inoltre quale manifestazione tangibile di 

incoraggiamento alla speranza per il futuro di tutti i bambini, la gestione del parco riqualificato è stata 

affidata a persone disabili adulti del Centro Socio-Educativo “Il Nuovo Volo” che - presso il chiosco 

appositamente ubicato- offriranno informazioni ed un filo diretto con i Servizi sociali del territorio oltre 
che  merende preparate in collaborazione con gli esercenti locali per la riscoperta di cibi di qualità e di 

antichi sapori. 

Inoltre, a partire da Giugno nel parco saranno realizzati eventi per promuovere la cultura dello stare bene 

insieme rivolti a bambini ed adulti a cura dei gestori diversamente abili della libreria “Il Libro dei sogni”, 

in collaborazione con l'Associazione “Nuove Generazioni” Onlus e con tutti i volontari che vorranno 

iscriversi a partecipare per:  
Leggere e Raccontare – Giocare e Imparare – Creare e Sperimentare. Insieme.   

  

VI ASPETTIAMO 

 

 

 

                                                      Ci trovate qui 

 

  

 

COMUNE DI BOLANO 


