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Bologna, 3 maggio 2010

Progetto  “Le Luci di via ABBA”
Festa di strada rivolta a grandi e bambini

Il “Comitato di Via Abba”, comitato organizzatore di cui fanno parte: 
- Ufficio Promozione e Comunicazione AIAS Bologna Onlus
- Centro Diurno Fandango – AIAS Bologna Onlus
- Centro Diurno Rondine – Azienda USL di Bologna
- Associazione “Non andremo mai in tv”
- Commercianti Via Abba
- Centro Anziani “Foscherara”
- Scuola  “Nido Abba”
- Acer 
- Scuola  elementare  e  dell’infanzia  “Raffaello  Sanzio”(Istituto 
comprensivo n.9)

Vuole proporre per il 2010 la Terza edizione delle festa di strada “le luci 
di via Abba” che si svolgerà sulla via Abba dal pomeriggio alla sera di 
venerdì  24  settembre  .  Il  tema  dominante  dell’iniziativa  sarà: 
“l’INTERCULTURA”.

Il progetto prevede, l’organizzazione di alcuni spazi musicali con gruppi di 
varie  etnie  e  piccoli  spettacoli  di  animazione e la  festa di  strada,  uno 
spazio culturale e ricreativo favorente l’incontro e lo scambio fra varie 
culture,  la  festa  è  rivolta  a  grandi  e  bambini  e  coinvolgerà  i  diversi 
soggetti attivi quotidianamente nella strada e gli abitanti del Quartiere.

Si richiederà la chiusura della strada e durante lo svolgimento ci saranno 
alcuni banchetti promozionali di associazioni del territorio riguardanti il III° 
settore.

L’AIAS Bologna onlus, che rimane il capofila dell’iniziativa con l’ufficio 
Promozione  farà  riferimento  per  il  Quartiere  e  il  Centro  Socio 
Riabilitativo  per  adolescenti  e  giovani  disabili  “FANDANGO” 
situato in via Abba 3/2° come Comitato organizzativo.

Le motivazioni 
Via Abba è una strada ricca di risorse sociali pur essendo una piccola via 
di  periferia:  il  Comitato  ha  voluto  raccogliere  e  rappresentare  tutte  le 
realtà, importanti elementi per la vita culturale e ricreativa del Quartiere, 
al fine di coinvolgerle nella realizzazione di un medesimo obiettivo: una 
festa che ha per teatro la strada,  occasione per creare uno spazio di 
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incontro e scambio coinvolgendo attivamente gli 
abitanti di tutto il Quartiere.

Gli obiettivi
Attraverso  una  proposta  semplice  e  rivolta  a  tutti  gli  abitanti  del 
Quartiere, vogliamo realizzare un’occasione di incontro e aggregazione, 
chiedendo ai diversi  “attori  culturali” presenti  in strada e sul Quartiere 
stesso, di collaborare con le proprie risorse.

Preventivo spese
In  base  alle  spese  effettuate  lo  scorso  anno  si  prevedono le  seguenti 
spese
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DESCRIZIONE TEMPO USCITE CARICO
 

Brochure - Locandine  quartiere
Gruppi musicali  500,00 contributi/ sponsor
Laboratori / animazioni 
bambini 300,00 contributi/ sponsor
Service luci 500,00 contributi/ sponsor
Materiali per allestimenti 300,00 contributi/ sponsor
Diritti Siae 148,00 contributi/ sponsor
Occorrente per merende 
/aperitivi 350,00 contributi/ sponsor
Spese di organizzazione 300,00 contributi/ sponsor

  
 TOTALI  2398,00
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Per  il  Comitato  di  via 
Abba

Carlo Ciccaglioni
Responsabile  Ufficio Promozioni e 
Comunicazioni AIAS Bologna ONLUS
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