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GIOCHI TRA SPORT E FAMIGLIA

Sabato 16 giugno 2018
dalle 16,00

Giardino “Oreste Biavati”
dietro sede NOVA - via Scipione Dal Ferro, 16

Comune di Bologna
Quartiere San Donato - San Vitale
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Associazione CIRENAICA
Via Scipione Dal Ferro, 16 - 40138 Bologna
Tel. 051/34 79 25 - Fax 051/198 72 057
cirenaica@linea37.com
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GIOCHI (DI COPPIA) INTERCULTURALI
DELLO SPORT E DELLA FAMIGLIA

DALLE 17,00 POTREMO GUSTARE LE CRESCENTINE FRITTE
PREPARATE DAI VOLONTARI DELL’ASSOCIAZIONE CIRENAICA

Novaolimpiade 2018 - 6a edizioNe

LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE È GRATUITA.
È COMUNQUE GRADITA UN’OFFERTA PER I PROGETTI DEL NOVA

La coppia provvede a ritirare presso il punto informazioni la tessera dove depennare tutte le prove 
superate. Nel caso un gioco non venisse completato nei termini previsti, la coppia si può rimettere 
in fila per riprovare. Una volta che tutti i giochi sono stati svolti con successo il bambino può ritirare 
il suo premio di partecipazione consegnando la tessera completa presso il punto informazione.

1) Percorso ad Ostacoli
2) Tiro al Cerchio

3) Marcia del Pinguino
4) Tiro a Segno

5) Corsa con i sacchi
6) L’Ariete

NOVA - Nuovi Orizzonti per Vivere l’Adozione
Chi siamo
NOVA è un’associazione di volontariato, nata nel 1984, formata da famiglie, che hanno fatto della propria 
esperienza adottiva, il punto di partenza per un impegno a tutela dei bambini in stato di abbandono in tutto il 
mondo. NOVA è Ente Autorizzato a svolgere pratiche di Adozione Internazionale sottoposto alla vigilanza della 
Commissione Adozioni Internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La nostra visione, il nostro scopo
Viviamo in un mondo diseguale, che ci piacerebbe cambiare. Abbiamo scelto di farlo partendo da noi e dalle nostre 
famiglie. Nella nostra azione facciamo riferimento ai principi della Convenzione dell’Aja sui diritti all’Infanzia, che 
stabilisce il diritto di ogni bambino a restare nell’ambito della propria famiglia biologica, a trovare tutela nel proprio 
Paese, e solo se anche lì non esistono alternative, a trovare accoglienza in una famiglia straniera. NOVA intende 
promuovere la cultura dell’integrazione, dell’accoglienza e della solidarietà. Per questo motivo ci occupiamo non 
solo di adozioni internazionali, ma anche di progetti di sviluppo e di sostegni a distanza.

www.associazionenova.org
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