
VIVAVI LL AGROGGIA
open day

Info e contatti
3480919978 
acs1.veneziaisole@comune.venezia.it 14 e 15 SETTEMBRE 2022

Direzione Coesione Sociale
Settore Agenzia Coesione Sociale
Servizio Agenzia Coesione Sociale di Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario



                                               open day è un'iniziativa progettata
e coordinata dal Servizio di Agenzia per la Coesione Sociale di
Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario del Comune di Venezia,
in collaborazione con i servizi e le associazioni attive a Villa Groggia e
dintorni.

Luogo inclusivo, aperto a tutta la cittadinanza, Villa Groggia, attraverso
questa iniziativa, presenta alcune attività per l’anno 2022/2023 e offre la
possibilità, di conoscere le numerose proposte pensate per tutte le età. 

Vi aspettiamo!

VIVAVI LL AGROGGIA

in collaborazione con:

Direzione Coesione Sociale
Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie
Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza

Settore Servizi Educativi
Servizio Progettazione Educativa

Associazione Remiere di Punta S. Giobbe

Per agevolare l’accesso, nel rispetto della normativa Covid19, alcune
attività richiedono la prenotazione. Per questo motivo nel programma
è riportato il simbolo       che identifica l’attività su prenotazione
e la modalità di contatto per poterla prenotare.

In caso di maltempo la programmazione verrà rinviata al 21 e 22 settembre  



| 16.00 | 18.30 
Viva la Ludoteca!
Presentazione delle attività 2022/2023 e, dalle 17:00 torneo di calcetto per piccoli e grandi 
A cura di Ludoteca La Cicala e la Formica e Servizio Civile Universale
Parco di Villa Groggia

| 15.00 | 18.30
Punto informativo dell’Agenzia per la Coesione Sociale 1
Informazioni e orientamento tra servizi e progetti
A cura di Agenzia Coesione Sociale di Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario
Parco di Villa Groggia

| 15.00 | 18.00 
Giochiamo contro lo spreco
Laboratorio sull’educazione alimentare per bambini/e e adulti
A cura di associazione Corte del Forner ODV per l’Emporio della Solidarietà di Venezia
Parco di Villa Groggia  

| 15.30 | 18.00
Giochi fatti a mano
Laboratorio creativo per bambini  
A cura di associazione Pan di Zenzero, dedicata ai principi della pedagogia steineriana 
Parco di Villa Groggia 

| 16.00 | 18.00
Arte e risate per tutti!
Vieni a fare una foto con noi su sfondi colorati e fantasiosi!
A cura di Anfass Venezia
Parco di Villa Groggia

M
ER

CO
L E

D I
1 4

| 16.30 | 18.30
Vieni a provare la scherma! 
Lezioni prova per bambini/e e dimostrazione con atleti agonisti membri della nazionale di 
scherma under20
(Per partecipare è richiesta la prenotazione inviando un messaggio WhatsApp al numero 3480919978)
A cura di Dielleffe Scherma
Impianto Sportivo S. Alvise

| 16.00 | 18.30
Calcio, pallacanestro o pallavolo...quale pallone preferisci? 
Giochi per bambini/e e ragazzi/e con i palloni dei principali sport di squadra
A cura di Stella Rossa Venezia
Parco di Villa Groggia

| 16.00 | 18.30
Stiamo meglio! 
Laboratori per bambini/e e ragazzi/e e terapia occupazionale per anziani
Consulenza gratuita e monitoraggio posturale su scoliosi giovanile
(Per partecipare è richiesta la prenotazione al numero 0415242521)
A cura di Poliambulatorio S. Alvise
Parco di Villa Groggia

| 16.00 | 18.30
Remiere aperte
Presentazione delle attività 2022/2023
A cura dell’associazione Remiere di Punta S. Giobbe  
Parco di Villa Groggia

| 15.30 | 18.00
Gli Alpini a Villa Groggia!
Presentazione delle attività 2022/2023
16:30 presentazione del libro Dal Leon alle Aquile di Daniele Girardini
in collaborazione con l’associazione storica Cimeetrincee  
A cura di associazione Nazionale Alpini, Gruppo Venezia  
Parco di Villa Groggia e sede dell’associazione

| 15.00 | 18.30
Arrampica con noi!
Presentazione dei corsi 2022/2023 e lezione di prova per bambini/e dai 5 anni, ragazzi/e e adulti
(Per partecipare è richiesta la prenotazione al numero 3334771013)
A cura di A.S.D. Venezia Verticale
Parco di Villa Groggia e Impianto Sportivo S. Alvise

| 15.00 | 18.30
Ritorniamo a fare sport! 
Vieni a provare le nostre attività, per bambini/e, ragazzi/e e adulti, in piscina e in palestra
(Per partecipare è richiesta la prenotazione al numero 0415240538)
A cura di Società Sportiva S. Alvise
Parco di Villa Groggia e Impianto Sportivo S. Alvise

| 16.00 | 18.30
Suono improvviso open day
Laboratorio musicale per bambini/e e prove con gli strumenti musicali  
(Per partecipare è richiesta la prenotazione al numero 3398179150)
A cura di Circolo Culturale Il Suono Improvviso  
Parco di Villa Groggia

| 16.30 | 18.30
Danza verticale 
Attività rivolta a bambini/e dai 9 ai 12 anni e adulti che vogliono misurarsi con il vuoto e la gravità
(Per partecipare è richiesta la prenotazione inviando un messaggio WhatsApp al numero 3480919978)
A cura di Il Posto ASDC, Danza Verticale
Parco di Villa Groggia

| 16.00 | 17.30
Silent Play, Il Pifferaio di Hamelin
Spettacolo di teatro urbano per bambini/e dai 5 anni e le loro famiglie
Utilizzando delle radio cuffie immersive, gli spettatori verranno coinvolti in un gioco 
interattivo che trasforma i luoghi del parco in un grande palcoscenico da vivere,
attraverso le musiche, le voci e i suoni. 
(Per partecipare è richiesta la prenotazione al numero 0410970154 oppure via
e-mail: apescadisogni@piccionaia.org)
A cura di Centro di Produzione Teatrale La Piccionaia
Teatrino Groggia



| 15.00 | 18.30
Con Te. Una rete contro la violenza
Stand informativo degli Sportelli Antiviolenza del Comune di Venezia
A cura di Sportello Centro Antiviolenza del Comune di Venezia
Parco di Villa Groggia
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Punto informativo dell’Agenzia per la Coesione Sociale 1
Informazioni e orientamento tra servizi e progetti
A cura di Agenzia Coesione Sociale di Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario
Parco di Villa Groggia

| 16.00 | 18.00
Vieni a fare canestro con noi!
Attività per bambini/e dai 5 agli 11 anni 
A cura di U.S. Alvisiana
Parco di Villa Groggia

| 16.00 | 18.30 
Viva la Ludoteca!
Presentazione delle attività 2022/2023 e dalle 16:30 Laboratorio di origami per creare
la girandola, la rana, tanti altri animaletti e...l’origami indovino! 
A cura di ludoteca La Cicala e la Formica e Servizio Civile Universale
Parco di Villa Groggia

| 15.30 | 18.00
Gli Alpini a Villa Groggia!
Presentazione delle attività 2022/2023 e presentazione di una proposta per la realizzazione di una
ricerca sulle “tracce della grande guerra a Venezia”
in collaborazione con l’associazione storica Cimeetrincee  
A cura di associazione Nazionale Alpini, Gruppo Venezia  
Parco di Villa Groggia e sede dell’associazione

| 15.30 | 18.00
Giochi fatti a mano
Laboratorio creativo per bambini/e  
A cura di associazione Pan di Zenzero, dedicata ai principi della pedagogia steineriana 
Parco di Villa Groggia 

| 16.00 | 18.30
Stiamo meglio! 
Attività ludiche e di socializzazione per bambini/e, ragazzi/e, e adulti
Visita la nostra struttura per partecipare alle attività join per l’età evolutiva e attività occupazionale per anziani
(Per partecipare è richiesta la prenotazione al numero 0415242521)
A cura di Poliambulatorio S. Alvise
Parco di Villa Groggia

| 16.30 | 18.00
Parliamo e studiamo in italiano! 
Presentazione del programma 2022/2023 dei corsi di alfabetizzazione per stranieri.
Attività di sensibilizzazione per chiunque voglia contribuire come volontario.
A cura di Auser 
Parco di Villa Groggia

| 16.00 | 18.30
Calcio, pallacanestro o pallavolo...quale pallone preferisci? 
Giochi per bambini/e e ragazzi/e con i palloni dei principali sport di squadra
A cura di Stella Rossa Venezia
Parco di Villa Groggia

| 16.30 | 18.30
Vieni a provare la scherma! 
Lezioni prova per bambini/e 
(Per partecipare è richiesta la prenotazione inviando un messaggio WhatsApp al numero 3480919978)
A cura di Dielleffe Scherma
Impianto Sportivo S. Alvise

| 16.00 | 18.30
Remiere aperte
Presentazione delle attività 2022/2023
A cura di associazione Remiere di Punta S. Giobbe  
Parco di Villa Groggia

| 15.00 | 18.30
Arrampica con noi!
Presentazione dei corsi 2022/2023 e lezione di prova per bambini/e dai 5 anni, ragazzi/e e adulti
(Per partecipare è richiesta la prenotazione al numero 3334771013)
A cura di A.S.D. Venezia Verticale
Parco di Villa Groggia e Impianto Sportivo S. Alvise

| 15.00 | 18.30
Ritorniamo a fare sport! 
Vieni a provare le nostre attività, per bambini, ragazzi e adulti, in piscina e in palestra
(Per partecipare è richiesta la prenotazione al numero 0415240538)
A cura di Società Sportiva S. Alvise
Parco di Villa Groggia e Impianto Sportivo S. Alvise

| 16.00 | 18.30
Suono improvviso open day
Prove con gli strumenti musicali per bambini/e e adulti, e dalle 18.00 dimostrazione
degli insegnanti della scuola  
(Per partecipare è richiesta la prenotazione al numero 3398179150)
A cura di Circolo Culturale Il Suono Improvviso  
Parco di Villa Groggia

| 16.30 | 18.30
Danza verticale
Attività rivolta a bambini/e dai 9 ai 12 anni e adulti che vogliono misurarsi con il vuoto e la gravità.
(Per partecipare è richiesta la prenotazione inviando un messaggio WhatsApp al numero 3480919978)
A cura di Il Posto ASDC, Danza Verticale
Parco di Villa Groggia


