
Per info contattare: 045 4743087 - info@lagrandesfida.org
La grande sfida che abbiamo lanciato in questi anni è quella di far incontrare le persone nei luoghi di
vita, attraverso le comuni passioni per il lavoro, lo sport, l’arte, la cultura, la dimensione spirituale ...

in collaborazione con

Comune di Bussolengo

con il sostegno del
COMITATO DEI SINDACI 
DEL DISTRETTO 4

BUSSOLENGO

La
 Grande Sfida  

è sapersi incontra
re

!
A.S.D. La Grande Sfida Onlus

SABATO

18
MAGGIO 20

19

AL CENTRO SOCIALE - CIRCOLO NOI “PIERGIORGIO FRASSATI”

“Giochi e sport insieme”
ore 14.30/18.30: Sfilata, giochi e sport in collaborazione con le associazioni di Bussolengo.
ore 18.30: Celebrazione della S. Messa presso la chiesa Santa Maria Maggiore di Bussolengo
ore 19.45: Cena presso Centro Sociale - Circolo Noi “Piergiorgio Frassati”di via Don Calabria.

ore 21.15: Spettacolo di musica e danza presso Centro Sociale Circolo Noi “Piergiorgio Frassati”di 
via Don Calabria. (In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il teatro di Santa Maria Maggiore – Piazza Nuova 3 – Bussolengo)

ZONA MERCATOGIOVEDÌ

16
MAGGIO 20

19

“Negozi senza barriere”
Dal 13 al 17 maggio la campagna “Anch’io sono capace-negozi senza barriere” nei negozi di 
Bussolengo. 

“Città senza barriere”
dalle 08.30 presso le scuole medie e primarie gli alunni presenteranno i loro lavori sul tema “Siamo 
Generativi!” e la ricerca-azione sulle rilevazioni delle barriere architettoniche.
Ore 10.30: “giochi di disabilità”

Le Persone con disabilità e il lavoro all’inteno del mercato 
settimanale: “Anch’io sono capace!”
ore 10.00: Tutti al lavoro!: le persone con disabilità dei Centri Diurni dell’ULSS9  - distretto 4 
incontrano gli studenti delle scuole superiori, insegnando e condividendo il loro lavoro artigianale 
all’interno del mercato.
ore 12.45 - momento di preghiera presso la chiesa di Santa Maria Maggiore.
ore 13.15 - pranzo presso l’IPAB Centro Anziani di Bussolengo.

Manifestazione internazionale di cultura, sport, arti e dialogo:
le città e i paesi come luoghi di incontro per tutti

ore 09.00/12.00 La Grande Sfida incontra le scuole dell’infanzia di Bussolengo  
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