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Comune di Palermo
Home - Accade a Palermo - Dettaglio manifestazione

Accade a Palermo

Teatro e Cabaret

Scuola di Ciclismo in VI Circoscrizione

Fiere e Mercatini

Feste Religiose Opere e Operette

Cosa: BAMBINI
Dove: Giardino Florio
Quando: 28/04/2021

Workshop

Street Food

Itinerari

Arte e Incontri Programma Natale

MEDIASCOPE-111821567

Tale iniziativa è frutto della proficua collaborazione
instauratasi in questi anni tra l’ASD Tour & Bike
(Presidente Emilio Pomo e lo Staff), il Presidente della VI Circoscrizione (Michele
Maraventano) ed il Comitato Educativo della VI Circoscrizione (Arch. Rossella Giletto), con il
gratuito patrocinio del Comune di Palermo. “Lo sport rigenera gli spazi e gli spazi abilitano le
pratiche sportive.”
Il progetto innovativo rientra all’interno del percorso “Ciclismo Scuola e Ambiente” promosso
da ASD Tour & Bike, nell’ambito del progetto PON Metro Lotto 4 ed InterAction, “Aumentare le
competenze per combattere la dispersione scolastica", che è sostenuto da Impresa Sociale
Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e
coordinato da People Help the People.
L’iniziativa è organizzata con l’intento di promuovere l'uso di spazio pubblico della Città di
Palermo, come palestra a cielo aperto, rispettare l’ambiente, prevenire le malattie respiratorie,
promuovere uno stile di vita sano ed i benefici dell’attività fisica; diffondere la pratica della
disciplina sportiva, nei Bambini e negli Adolescenti; promuovere la mobilità sostenibile e
l’utilizzo della bicicletta.
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Concerti

Danza

F e s t i n o d i S a n t a R o s a l i a Food

Mostre

Proiezioni Bambini Manifestazioni
Opera dei Pupi Laboratori

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Dal 28 aprile 2021, tutti i Mercoledì dalle ore 16.00 alle
19.00, presso il “Giardino Vincenzo Florio” (Case Rocca)
di Viale del Fante n.29 - Palermo, ripartono le attività
sportive a cielo aperto “Ciclismo Scuola e Ambente” e
"Laboratorio Sportivo" per promuovere l’uso di spazi
pubblici a servizio della comunità, valorizzare il movimento
e l’attività sportiva in bicicletta dei bambini e ragazzi dai 5
ai 17 anni.

