
  COSA FARE AL CIRCO MASSIMO 
      DOMENICA 19 MARZO 2023 

ATTIVITÀ ASSOCIAZIONI DI CHE SI OCCUPANO 
PREVENZIONE e BENESSERE 
Informazioni con un nutrizionista, un 
esperto di mindfulness e dimostrazioni 
di Feldenkrais 

AISF ODV - Associazione 
Italiana Sindrome 
Fibromialgica 

Tutela e sensibilizzazione per i pazienti 
affetti dalla sindrome. 

Laboratori di sensibilizzazione 
sull'ipovisione. Laboratori 
multisensoriali e di motricità per una 
percezione emozionale. 

Associazione Italiana 
Nistagmo e Ipovisione 

Tutela e sensibilizzazione sulle sindromi di 
Nistagmo e Ipovisione. 

Test Rapidi HIV - Sifilide - Epatite C. 
Informazione su malattie sessualmente 
trasmissibili. 

Circolo di Cultura 
Omosessuale Mario Mieli 

Rivendicazione e della tutela dei diritti civili 
delle persone LGBTQI. 

Massaggio armonico con campane 
tibetane, massaggio viso giapponese, 
danza del ventre. 

Coordinamento Banche del 
Tempo di Roma 

Promozione di azioni di solidarietà sociale 
attraverso lo scambio di tempo. 

Consulenze gratuite e sensibilizzazione 
su anomalie vascolari e malattie rare. 

Fondazione Alessandra 
Bisceglia ViVa Ale Onlus 

Per lo studio e l’anomalia delle malattie 
cardiovascolari 

Esecuzione elettrocardiogrammi ai 
bambini 3-14 anni. 

La Stella di Lorenzo Promozione della solidarietà e prevenzione 
delle malattie cardiache nell’infanzia. 

Rianimazione cardio-polmonare e 
disostruzione vie aree. 

Misericordia Roma Centro Protezione civile. 

Buona festa del papà con il rilassamento 
muscolare per papà-figli. Laboratorio 
emozioni e creatività per bambini. 
Mindfulness per adulti. 

Progetto Pioneer Sostegno alla famiglia e per le vittime di 
discriminazioni. 

Massaggio su sedia, laboratori MISP 
(programma di massaggio per bambini 
nella scuola e in famiglia). Attività di 
sensibilizzazione al riciclo della plastica. 

Strade Diffuse APS Promozione della salute della persona 
intesa come stato completo di benessere 
fisico, psichico e sociale. 

Trattamenti shiatsu dimostrativi. VIS Volontariato Italiano 
Shiatsu Operatori FISIEO 

Promozione del benessere. 

Manovre di rianimazione 
cardiopolmonare (RCP) e disostruzione 
delle vie aeree, simulazioni singole e 
collettive (Mass Training), per grandi e 
piccini. 

Volontario per Te - ODV Volontari al servizio della comunità. 
Protezione Civile. 



BAMBINI 
Giochi e attività interattive per la 
prevenzione al bullismo e cyberbullismo 
e allo spreco alimentare. 

Acli Provinciali di Roma APS Realizzazione di iniziative in ambito 
lavorativo e socio-educativo. 

Spettacolo di clownwerie. Laboratori 
sull'agricoltura sostenibile. Laboratori 
artistici. Uova di Pasqua. 

ADHD Lazio ODV Tutela e sensibilizzazione del disturbo. 

Animazione, musica, giochi per bambini. APS PENIEL Promozione e sostegno della comunità 
evangelica Peniel. 

Giochi e animazione. Teatro dei burattini 
e laboratorio burattini. 

Arciragazzi Comitato di 
Roma 

Valorizzazione della cultura dell’infanzia. 

Animazione, giochi ed intrattenimento 
per bambine/i. 

Arcoiris ODV Associazione interculturale per la comunità. 

Simulazioni di attività di ludo didattica 
per ragazzi. 

Associazione Culturale 
Laudes 

Associazione culturale a carattere didattico 
ed educativo. 

Dimostrazione di street art, truccabimbi 
e giocoleria. 

Associazione Maria Sophia 
APS 

Realizzazione nel territorio di progetti sulla 
diversità, inclusione sociale e resilienza 
infantile e genitoriale. 

Piccoli giochi e intrattenimento. CodaItalia APS Promozione dei diritti dei figli nati da 
genitori con sordità. 

Animazione e giochi da tavolo per 
bambini. 
Prove di Mamanet (pallavolo e palla 
rilanciata per donne) 

Gruppo Accademia di 
Ricerca e Formazione 
Clinicopedagogica e 
Psicosociale 

Assistenza psicologica. 

Giocoleria, laboratorio di disegno e 
laboratorio di aquiloni. 

Help Tania, Somalie e friends 
odv 

Promozione della crescita dei paesi in via di 
sviluppo. 

Giochi e animazioni per sensibilizzare 
alla tutela dei diritti dell'infanzia. 

ISLA NG BATA - L'isola dei 
bambini onlus 

Realizzazione di progetti per sostegno dei 
bambini nelle Filippine e in India. 

Inventa una storia con noi... Con il 
metodo della scrittura creativa di Don 
Lorenzo Milani. 

La lampada dei desideri Tutela e sostegno per le persone con 
disabilità. 

Descrivi l'Africa in una parola. Gioco di 
carte: SEME CON SEME. Memory sul 
tema della malnutrizione. Lettura favola 
“Momo” di Niccolò Fabi. 

Medici con l'Africa CUAMM ONG che opera in campo sanitario per 
progetti a lungo termine. 

Attività dimostrative sull'utilizzo delle 
tecnologie e nell'insegnamento STEAM. 
Attività esperienziali di robotica e 
coding per bambini/e 7 - 17 anni. 

MindSharing.Tech Attività gratuite orientate al mondo 
dell’educazione e dell’innovazione sociale. 



ANIMAZIONE e INTRATTENIMENTO 
Informazione, animazione, 
intrattenimento. 

Antea Assistenza psicologica, medica e legale per 
malati oncologici e le loro famiglie. 

Animazione da contatto e 
intrattenimento culturale e aggregativo. 

ARGOS Associazione Forze 
di Polizia 

Promozione sociale e culturale. 

Animazione, intrattenimento. Comitato di Collegamento di 
Cattolici per una Civiltà 
dell'Amore 

Sensibilizzazione e informazione per la 
diffusione dell’educazione alla cittadinanza 
globale e alla solidarietà. 

Animazione con i Francescani, 
illustrazione attività e presentazione 
associazione 

Francescani nel mondo APS Operare per una società, promuovendo una 
cultura dell’incontro, della solidarietà e della 
fraternità universale. 

ARTIGIANATO SOLIDALE 
Esposizione di manufatti artigianali 
realizzati da persone con disagio 
mentale e dai loro familiari. 

Associazione Si può fare di 
più 

Assistenza psicologica a persone con disagi 
mentali e le loro famiglie. 

Esposizione di borse artigianali e 
prodotti in tessuto realizzati dalle 
detenute del carcere di Rebibbia. 

Associazione Xiluva Sensibilizzazione alla rieducazione per le 
donne detenute. 

Dimostrazione di lavoro ai ferri e 
uncinetto. Realizzazione ed esposizione 
di corredini in lana per bimbi prematuri 
ricoverati nelle terapie intensive 
neonatali. 

Cuore di maglia Sostegno per i bambini in terapia intensiva 
neonatale . 

Esposizione di manufatti in ceramica e 
gioielli fatti da ragazzi con disabilità. 
Esposizione di borse in stoffa ed oggetti 
di falegnameria realizzati da ex detenuti. 

Terra d'orto onlus Promozione di attività per migliorare la 
qualità di vita delle persone fragili. 

AMBIENTE 
Giardinaggio didattico e offerta di semi. 
Laboratori di educazione ambientale e 
musicale: i primi passi con la chitarra. 

A.EDUC.A. OdV Educazione ambientale per i bambini. 

Sensibilizzazione sulla tutela 
ambientale, vigilanza zoofila. 

Accademia Kronos sezione 
Castelli Romani 

Protezione e vigilanza ambientale. 

Dal seme alla pianta: laboratorio 
didattico per tutte le età. Realizziamo 
insieme un piccolo vivaio domestico. 

Alberi in Periferia Riqualificazione contesti urbani degradati. 

Simulazioni di educazione zoofila. 
Educazione ambientale. 

Guardie Ambientali d'Italia 
sezione Roma Mare 

vigilare sul rispetto delle leggi e dei 
regolamenti a tutela dell'ambiente per la 
conservazione del patrimonio naturale e 
paesaggistico. 

Forest therapy: promozione della salute 
nel verde. 

La casa nel bosco Promozione della salute attraverso bagno di 
foresta, Forest Therapy, Mindfulness in 
natura. 



ANIMALI 
Trattamenti Shiatsu per cani e gatti. 
Nozioni di base di condotta ed 
educazione. 

4Zampe&Co. OdV Preservare la ricchezza naturale e la 
biodiversità. 

Informazione e formazione scientifica su 
natura e ambiente. 

Animal Aid Italia Difesa al diritto alla vita di tutti gli esseri 
viventi. 

Piccoli chef crescono: laboratorio mani 
in pasta per bambini e istruttore 
cinofilo. 

Associazione Ylenia e gli 
amici speciali APS 

Promozione per la tutela dei cani. 

Punto informazioni, gadget, trucco per 
bambini, fotografie. 

I gatti di Val Cannuta Salvaguardia dei gatti randagi. 

Simulazione addestramento cani. Il giardino delle Esperidi 
ODV 

Tutela e addestramento dei cani. 

Info sull’adozione dai canili e dai gattili, 
Sensibilizzazione sul benessere animale 
e la loro tutela. 

Lega Nazionale per la Difesa 
del Cane sezione Ostia APS 

Tutela degli animali in difficoltà. 

Gadget e materiali informativi per la 
tutela e benessere del coniglio 

Made in Bunny ODV Difesa legale del coniglio e dei nuovi animali 
da compagnia. 

Dimostrazione di soccorso con cani 
Un lavoro da cani ASD Recupero comportamentale e 

addestramento dei cani. 
Truccabimbi e palloncini modellabili. Un tesoro di cane ODV Salvaguardia dei cani randagi. 

SALUTE 

Informazione e divulgazione sulla salute 
mentale.  

A.RE.SA.M. Associazione
Regionale Salute Mentale

Sostegno alle persone con disagio psichico - 
sofferenza mentale ed ai loro familiari 

Materiale informativo sulla patologia 
(spettro autistico). 

APS Famiglie SYNGAP1 Italia Associazione di promozione sociale sulla 
sindrome. 

Animazione, giochi, intrattenimento per 
prevenzione sulla sicurezza stradale. 

Associazione Famiglie di 
Angeli ODV 

Educare i giovani ai rischi stradali. 

Animazione, intrattenimento e giochi. 
Associazione Io Domani 
ODV 

Lotta ai tumori infantili. 

Materiale informativo. Avo Roma Associazione volontari ospedalieri. 



DISABILITÀ 
Esposizione lavori artigianali creati dai 
pazienti affetti da sindrome di Ehlers 
Danlos, e divulgazione materiale 
informativo 

Arcased Associazione per la ricerca, cura e assistenza 
della sindrome. 

Educare al bon ton: Laboratorio sulle 
buone maniere e cura di sé per persone 
con sindrome di Down e Williams 

Associazione "Buona idea!" Supporto nella crescita e nell’educazione 
delle persone affette dalle sindromi. 

Laboratorio teatrale di condivisione con 
ragazzi disabili. Psicotecnica. 

Associazione Promozione 
Persona APS 

Servizi di ascolto, socializzazione, 
formazione e recupero sociale del quartiere. 

Sensibilizzazione su sordità e lingua dei 
segni con materiale didattico per 
bambini ed attività sportive di 
integrazione con la collaborazione della 
Polisportiva Silenziosa Romana. 

Movimento LIS Subito Riconoscimento della Lingua dei Segni. 

INTRATTENIMENTO DAL MONDO 
Intrattenimento. Laboratorio per il riuso 
di vecchie cravatte. 

Associazione socio culturale 
mosaico Italo Croato Roma 

Promozione del riciclo creativo. 

Esposizioni di artigianato etiope ed 
eritreo. Rito del caffè (o te') 

Assemblea di Dio ODV Aiuto alle persone con fragilità. 

Esposizione di manufatti capoverdiani 
realizzati anche con l'uncinetto. 

Associazione Noi di 
Sintanton 

Promozione della cultura capoverdiana. 

Animazione con balli, letture, giochi di 
Capo Verde 

Associazione Ponte 
Internazionale - API 

Azione di supporto e costruzione di rete per 
offrire sostegno ai capoverdiani all’estero. 

Promozione della cultura con abiti, rito 
del caffè e oggetti artigianali della 
comunità etiopica. Rappresentanza 
diplomatica per la commemorazione 
della figura di Abebe Bikila. 

Casa Africa Promozione per lo sviluppo del terzo 
mondo. 

Artigianato haitiano e realizzazione di 
dipinti in loco. Intrattenimento con 
musica e danze 

Fraternità Haitiana ODV Progetti di solidarietà umana, sociale e 
culturale. 

Balli capoverdiani, esposizione di 
bigiotteria e manufatti capoverdiani. 

Insieme Per Rute Tutela delle donne e dei bambini in 
difficoltà. 

Rito di purificazione. La Bandera de Cuitlahuac 
Atlachinolli 

Associazione culturale per la valorizzazione 
delle tradizioni. 

Intrattenimento. Mini museo Sierra 
Leone. Pittura per i bambini. 

SALCOM Comunità Sierra 
Leone 

Promozione della Sierra Leone in Italia. 



DIVULGAZIONE 
Volantinaggio e presentazione 
dell'associazione. 

ACCC Martiri di Nassiriya Tutela e valorizzazione della cultura e del 
patrimonio storico ed artistico nazionale. 

Divulgazione attraverso materiali 
informativi e gadget. 

Associazione Nazionale 
Vittime Civili di Guerra 

Rappresenta e tutela decine di miglialia tra 
mutilati ed invalidi civili di guerra, vedove, 
orfani e altri famigliari di caduti civili. 

Distribuzione di materiale informativo e 
presentazione dell'associazione. 

Auser Lazio Opera per favorire l’invecchiamento attivo 
degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella 
società 

Diffusione delle attività associative. 
Uova di Pasqua. 

Associazione Cilla Odv Accoglienza del malato e della famiglia. 

Diffusione delle iniziative 
dell'associazione, raccolta firme 

Comma 22 ODV Tutela dei diritti dei cittadini. 

Presentazione 2a edizione premio 
"farerete benecomune 2023" 

Farerete benecomune APS Promozione della pianificazione, 
costruzione e gestione di progetti sul Bene 
Comune. 

Presentazione associazione. Labsus Diffusione della sussidiarietà orizzontale 
come modello di società. 

Materiale promozionale, distribuzione di 
calendari. 

Religions for Peace Italia Promozione del disarmo e della 
collaborazione fra popoli.  

Presentazione e promozione della rete 
associativa 

SAP - Scuole Aperte 
Partecipate 

Promuovere una rete scolastica. 

Materiali informativi, donazioni ed 
esposizione gadget. 

SOS Villaggi dei Bambini Sostegno di bambini privi di cure familiari o 
a rischio di perderle. 


