
in collaborazione con 

14 e 15 dicembre 2018
Istituto Martuscelli

Largo Domenico Martuscelli, 26 (Na)



14 dicembre 2018
venerdì

Istituto Martuscelli
Largo Domenico Martuscelli, 26 (Na)

h. 09.30   Registrazioni
h. 10.00   10 anni di Fiera dei Beni Comuni 
h. 10.30   Laboratorio “Povertà e Beni comuni” rivolto agli studenti
h. 12.30   Percorso multisensoriale al buio organizzato da UNIVOC Napoli*
h. 13.30   Pausa pranzo
h. 14.30   Percorso multisensoriale al buio organizzato da UNIVOC Napoli*
h. 15.00   Tavola rotonda “Finanza etica e Beni comuni” in collaborazione con Banca Etica
h. 16.00   Percorso multisensoriale al buio organizzato da UNIVOC Napoli*
h. 17.30   Percorso multisensoriale al buio organizzato da UNIVOC Napoli*
h. 18.00/20.00 Danze francesi con Neapolis Balfolk

Sala dei Saperi Collettivi

* Per partecipare al pescorso multisensoriale al buio è necessario effettuare la prenotazione attraverso apposito form online sul sito www.csvnapoli.it

in collaborazione con 

Laboratorio di riciclo e compostaggio 
a cura di NOER Associazione Volontari Campani 
Laboratorio di gioielli e di ceramica 
 a cura dell’Associazione Elfan 
Laboratorio di riciclo creativo 
a cura dell’Associazione Le Meraviglie del Mondo 
Laboratorio sull’usato solidale e l’economia circolare 
a cura dell’Associazione Manitese Campania  
Stand informativo per la cura della salute e la prevenzione delle patologie ormonali 
a cura di di A.N.I.P.I. Onlus Campania - Associazione Nazionale Italiana Patologie Ipofisiarie
Stand informativo sulle opportunità di volontariato giovanile 
a cura dell’Associazione Torre dei Giovani
Stand informativo per la cura della salute e la prevenzione del tumore al seno 
a cura di ALTS - Associazione per la lotta ai tumori del seno
Laboratorio di riciclo creativo 
a cura dell’associazione I girasoli dell’est 
Mercatino solidale 
a cura dell’ Associazione Prohandicap 
Mercatino solidale 
a cura dell’Associazione Pro Natura Torre Vesuvio
Mercatino solidale 
a cura della cucineria di Nisida Associazione Monelli tra i Fornelli
Laboratorio sulla raccolta differenziata 
a cura dell’Associazione Pro Natura Campania

Area Espositiva - dalle h. 10.00 



Sala dei Saperi Collettivi

h. 09.30   Seminario per la formazione professionale dei giornalisti 
                 “Comunicare le fragilità: accesso e inclusione nella società della conoscenza”
h. 10.30   Percorso multisensoriale al buio organizzato da UNIVOC Napoli*
h. 12.00   Percorso multisensoriale e aperitivo al buio organizzato da UNIVOC  Napoli* 
h. 13.00   Pranzo solidale
h. 14.30   Percorso multisensoriale al buio organizzato da UNIVOC Napoli*
Dalle h. 15.00 Agorà pomeridiana delle buone prassi
                • Open Year: i volontari raccontano il Progetto di Servizio Civile del CSV Napoli 
                e presentano la Mostra “The Black Gallery”
                • Esperienze dai territori nazionali e locali
                • Presentazione Bando Agenzie di Cittadinanza 2018 del CSV Napoli 
                e Comune di Napoli
h. 16.00   Percorso multisensoriale al buio organizzato da UNIVOC Napoli*
h. 17.30  Percorso multisensoriale al buio organizzato da UNIVOC  Napoli* 
h. 18.30/20.00 Festa solidale con le associazioni e animazione 
               con Bungt & Bangt e altri artisti 

* Per partecipare al pescorso multisensoriale al buio è necessario effettuare la prenotazione attraverso apposito form online sul sito www.csvnapoli.it

Laboratorio di riciclo e compostaggio 
a cura di NOER Associazione Volontari Campani 
Laboratorio di gioielli e di ceramica e laboratori di miti e leggende dal titolo 
“Qualità e virtù, i miei tesori”  
a cura dell’Associazione Elfan 
Laboratorio di riciclo creativo 
a cura dell’Associazione Le Meraviglie del Mondo 
Stand informativo sulle opportunità di volontariato giovanile 
a cura dell’Associazione Torre dei Giovani
Stand informativo per la cura della salute e la prevenzione delle patologie ormonali 
a cura di di A.N.I.P.I. Onlus Campania - Associazione Nazionale Italiana Patologie Ipofisiarie
Stand informativo per la cura della salute e la prevenzione del tumore al seno 
a cura di ALTS - Associazione per la lotta ai tumori del seno
Laboratorio di riciclo creativo 
a cura dell’Associazione I Girasoli dell’Est 
Mercatino solidale 
a cura dell’ Associazione Prohandicap 
Mercatino solidale 
a cura dell’Associazione Pro Natura Torre Vesuvio
Mercatino solidale 
a cura della cucineria di Nisida Associazione Monelli tra i Fornelli

Area Espositiva - dalle h. 10.00 

in collaborazione con 

15 dicembre 2018
sabato

Istituto Martuscelli
Largo Domenico Martuscelli, 26 (Na)



h. 10.00 Workshop “la tutela dell’ambiente”
a cura di NOER Associazione Volontari Campani 
h. 11.00 Workshop “Scatti di partecipazione” 
a cura dell’ Associazione Cittadinanza Attiva Napoli 
h. 12.00 Laboratorio di lettura animata sul tema dell’inclusione e dell’integrazione 
a cura dell’Associazione Mandé
h. 17.00 Laboratorio di fiabe "La diversità che unisce" 
a cura delle Associazioni Kam Na Yi Nere e Mandè

h. 9.30/13.00 Laboratorio Beni Comuni, Economia Circolare 
e Sharing Economy
a cura dell’Universitò di Napoli Federico II e dell’Associazione Acli Napoli
h. 16.00 Laboratorio di scrittura creativa 
a cura della Pro Loco di Capodimonte

Sala della Partecipazione

Sala della Cittadinanza Attiva

Street bar 
a cura dell’Associazione La Bottega dei semplici pensieri
Campagna di prevenzione sui pericoli dei Fuochi d’artificio 
“Papà quest’anno non sparare”
a cura dell’Associazione Le Aquile

Spazio Esterno

in collaborazione con 

15 dicembre 2018
sabato

Istituto Martuscelli
Largo Domenico Martuscelli, 26 (Na)



h. 10.00 Laboratorio di arborizzazione 
a cura dell’associazione ULTEN Auser Insieme 
h. 17.00 Workshop CAFFE “Corso di Alta Formazione sulla Finanza Etica”
a cura dell’Associazione Manitese Campania

Sala della Partecipazione

Laboratorio di danze popolari 
a cura dell’associazione YaBasta 
h. 11.00 Laboratorio di fiabe 
a cura dell’associazione Kam Na Yi Nere   
Campagna di prevenzione sui pericoli dei Fuochi d’artificio “Papà quest’anno non sparare”
a cura dell’Associazione Le Aquile
Street bar 
a cura dell’Associazione La Bottega dei semplici pensieri

Spazio Esterno

in collaborazione con 

14 dicembre 2018
venerdì

Istituto Martuscelli
Largo Domenico Martuscelli, 26 (Na)


