RELAZIONE ILLUSTRATIVA
“SANTA LUCIA NON BUTTA VIA.
POMERIGGIO DI BARATTO GIOCHI TRA BAMBINI”
Mercoledì 12 dicembre
Centro Giovani La Scuola del Fare
Casa nel Parco (Strada Naviglio 4/1)
RELAZIONE DESCRITTIVA
L’evento realizzato è stato un vero e proprio mercatino tra bambini dai 6 anni, dove ogni bambino
ha potuto allestire una bancarella di giochi usati da scambiare con gli altri bambini.
Grazie alla collaborazione con La Scuola del Fare, Officine On Off, Fab Lab, l’evento, che era a
ingresso loibero, ha avuto un grande successo di pubblico, con particolare riferimento agli abitanti
del Quartiere San Leonardo.
L’evento si è svolto mercoledì 12 dicembre, dalle 16 alle 19, nella sede de La scuola del fare e ha
visto la partecipazione di almeno 80 bambini. L’evento si è svolto nel pomeriggio che precede la
notte di Santa Lucia: prima di andarsene ogni bambino ha ricevuto un sacchetto con mandarini, noccioline e biscotti da lasciare a Santa Lucia e al suo asinello in quella magica notte! I sacchettini sono
stati realizzati nel corso di una attività laboratoriale che “La Scuola del fare” ha organizzato per i
giovani utenti nel pomeriggi precedenti. Inoltre, ogni bambino ha potuto lasciare parte dei giochi
scambiati nell’“Angolo di Santa Lucia”, appositamente allestito perché, come abbiamo raccontato
loro, sarebbe passata a ritirarli alla sera per lasciarli ai bambini più bisognosi della città. I giochi
donati sono stati portati dal personale di Parmakids alle Associazioni Centro Aiuto alla vita ed Emporio Solidale.
A tutti i bambini presenti è stata offerta una merenda.
Coinvolti dall’atmosfera dello scambio e dalla possibilità di portare a casa giochi “nuovi”, i bambini
non hanno fatto fatica a liberarsi dai loro giochi, anzi, in molti hanno chiesto di replicare l’evento.
L’evento è stato promosso principalmente tramite i canali web e social delle associazioni coinvolte e
tramite la realizzazione di flyer e locandine promozionali che sono state distribuite in quartiere San
Leonardo e nei luoghi più family friendly della città.

Santa Lucia

non butta via!

MercoLedì 12 diceMbre
in atteSa deLL’arrivo Santa Lucia
un poMeriggio di baratto
giochi tra baMbini!

Flyer promozionale dell’evento
distribuito in 2500 pezzi

Immagini scattate prima e durante l’evento svoltosi il 12 dicembre 2018 e che ha visto
la partecipazione di circa 80 bambini

Angolo di Santa Lucia con i giochi da donare e sacchetti per Santa Lucia e Asinello
BILANCIO CONSUNTIVO
Attività di relazioni pubbliche (Virginia Maini) 						

€53,44

Articoli e testi per campagna promozionale evento (Brunella Gilda Arena) 		

€ 210,00

Stampa flyer (Flyeralarm)									

€ 84,14

Stampa locandine A3 (Relux)								€ 24,40
Cartelloni (Relux) 										€65,88
Aggiornamento funzionalità sito parmakids (Andrea Belicchi)				

€ 290,00

Cibo Merenda (ipercoop) 									€ 59,40
Piatti e bicchieri merenda (Parmacart) 							€101,63
									
Realizzazione n.° 100 sacchetti per santa lucia e asinello 				
€ 47,16
TOT______________________________________________________________€ 936,05
Si è richiesto al Comune di Parma l’esonero dai costi di affissione di n°20 locandine.

