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informativi (identità SPID, inter-
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9.00 - 18.00

10.00 - 17.00 - Stand ENPA Lecco
Amici Cucciolotti
Scambio di figurine “Amici Cucciolotti”
a cura di ENPA Sezione provinciale di Lecco

10.00 - 17.00 - Stand Michi … sempre con noi
Motor stand
Il mondo dei motori in uno stand, con una vera macchina da rally
a cura di Associazione Michi … sempre con noi

10.00 - 17.00 - Stand Cuore di Maglia 
Legàmi: knit workshop
Workshop per realizzare insieme piccoli e veloci capi per i bimbi 
prematuri - a cura di Associazione Cuore di Maglia

10.00 - 17.00 - Stand ARCI EDU.POP
Educazione Popolare: esci dal guscio! 
Docenti e spazi associativi per provare, informare e incuriosire
a cura di ARCI EDU.POP

14.00 - 17.00 - Stand C.R.E. Pegaso Brianza onlus
A spasso col pony
Giro a cavallo per bambini
a cura di C.R.E. Pegaso Brianza onlus

11.00 e 15.30 - Stand Fiume di Vita
Babydance
Danze scatenate per bambini
a cura di Fiume di Vita e Progetto Pagliacciando

11.30 e 15.00 - Stand Fiume di Vita
Truccabimbi, palloncini laboratori a tema
Animazioni, baby dance e laboratori per bambini
a cura di Fiume di Vita e Progetto Pagliacciando

11.30 - 16.00 - Stand Femminile Presente!
Sei più donna o più uomo?
Test e conversazione (mirata) con Femminile Presente!
a cura di Femminile Presente!

14.30 - Stand Banca del Tempo Valmadrera 
Viva Vittoria: tempo di arte condivisa
Laboratorio sferruzzante per realizzare quadrotti di lana/cotone 
e contribuire all’iniziativa di arte condivisa “Viva Vittoria” a so-
stegno del centro antiviolenza Aiuto Donna-Uscire dalla Violenza
a cura di Banca del Tempo di Valmadrera

PIAZZA CERMENATI
10.00 - 17.00 - Stand Comune di Lecco
Servizi di informazione, comunicazione e partecipazione 
del Comune di Lecco
Sportello informativo rivolto ai cittadini e alle associazioni di vo-
lontariato: rilascio del PIN/PUK della Carta regionale dei servizi; 
rilascio delle credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale); 
giochi sulla sicurezza delle password; giochi sul phishing in rete (per 
creare consapevolezza dei rischi nell’uso della rete); informazioni 
sulle barriere digitali e sull’accessibilità web (in particolare per non 
vedenti e ipovedenti); informazioni sui servizi online del Comune 
di Lecco e della pubblica amministrazione (fascicolo sanitario 
elettronico, Inps, Agenzia Entrate, Biblioteca civica, anagrafe, SCU, 
ecc.); informazioni sugli sportelli di ascolto e consulenza civica 
gratuita del Comune di Lecco (aperti a tutti i cittadini di Lecco 
e del territorio); informazioni generali sui servizi comunali e sui 
progetti in corso (servizio civile universale, tirocini DoteComune, 
eco-incentivi…). Diffusione del Manifesto per la comunicazione non 
ostile. Proposta alle associazioni e alle istituzioni per la costruzione 
partecipata di un progetto di rete di digital adoption.
a cura della Rete servizi di informazione, comunicazione e par-
tecipazione del Comune di Lecco

10.00 - 17.00 - Stand Consorzio Consolida
Valoriamo!
Punto informativo welfare aziendale e marketing sociale.
a cura di Progetto Valoriamo

10.00 - 17.00 - Stand Rete lecchese per il tavolo No gap
Il gioco che ci piace!
Giochi da tavolo per valorizzare gli aspetti positivi del gioco sano.
a cura di Lario Ludens e Rete lecchese per il tavolo No gap

10.00 - 17.00 - Stand Il Grappolo Cooperativa Sociale
Costruiamo insieme …
Laboratorio gratuito per bambini per la realizzazione di un pic-
colo quadernetto personalizzato
a cura di Il Grappolo Cooperativa Sociale

10.00-17.00 Stand A.L.F.A.
Gioca e riusa
Esposizione di giocattoli usati da riusare
a cura di A.L.F.A. onlus

PIAZZA XX SETTEMBRE
14.30 - Arena Piazza XX settembre
La coppia del 2019
Una sfilata di cani e umani per proclamare quella che sarà de-
finita “la coppia del 2019”
a cura di Associazione Freccia45

15.30 e 17.00 - Arena Piazza XX settembre
Canta con noi
Canti corali dal repertorio del Coro Alpino Lecchese … aperti 
al pubblico
a cura di Coro Alpino Lecchese

16.00 - Arena Piazza XX settembre
Bellezze in bicicletta
Una compagnia teatrale, un’esperienza creativa fatta da attori 
con e senza disabilità, volontari, operatori sociali
a cura di Cooperativa La Vecchia Quercia
Regia di Anna Fascendini (ScarlattineTeatro)

17.30 - Arena Piazza XX settembre
Prima che sia notte
Spettacolo di contaminazioni fra danza e teatro adatto a grandi 
e piccini
a cura di ODT OsteoporosysDanceTheatre 
coreografia di Piero Bellotto

10.00 - 17.00 Arena Piazza XX settembre
Concertando!
Interventi musicali dimostrativi
a cura di Associazione Concertando

Da SABATO 21 a SABATO 28 SETTEMBRE,
Cortile del Municipio di Lecco (Piazza Diaz 1)
I miei primi 13 anni in Costa Rica
Gli scatti e i progetti di Maya Ciciriello Chiesa in una raccolta di 
28 opere fotografiche con la presentazione di 4 progetti realizzati 
nello stato con maggiore biodiversità al mondo e dove i cam-
biamenti climatici si mostrano nella loro massima espressione.
Apertura mostra: orario continuato 9.00-18.00 dal lunedì al ve-
nerdì, e 8.30-11.30 il sabato; apertura straordinaria domenica 22 
al mattino 9.00-12.30
a cura di Associazione Freccia 45


