
UN BENE COMUNE  

DI UTILITÀ COLLETTIVA  

prima edizione 

APPROFONDIMENTI – PUNTI D’INCONTRO – ANIMAZIONI – SPETTACOLI 

8/9 SETTEMBRE 2012 
 

GIARDINO DELLE DUCHESSE 

VIA GARIBALDI, 6 - FERRARA 

 

Sabato 8 settembre 2012 dalle ore 16,00 alle ore 22,30 

Domenica 9 settembre 2012 dalle ore 10,00 alle ore 20,30  
 

PARTNER 

 

Il Festival APS è a partecipazione gratuita  
sia per le associazioni che per il pubblico  

 
Ideazione e Progettazione Evento 

Associazione TerzoMillennio 
Via Brasavola, 23 - Ferrara 

Tel. +39 349 4990664 - +39 392 9452716  
 

Segreteria Organizzativa  
MCR organizzazione congressuale  - C.so Isonzo, 53 - Ferrara   
Tel. 0532 242418 - info@mcrferrara.org/www.mcrferrara.org 

 
 

Il marchio del Festival APS è stato realizzato da Mara Gessi  

mailto:info@mcrferrara.org


PRIMO FESTIVAL APS 

Associazioni di Promozione Sociale 
 

I n questa fruttuosa epoca di interessanti “festival” - letterari, filosofici, medico-
scientifici, giornalistici, ecc. - abbiamo ritenuto si sentisse la mancanza di un 

FESTIVAL APS, che avesse l’intento di offrire l’opportunità alle Associazioni di 
Promozione Sociale, statutariamente non-lucrose e che con la loro gratuita attivi-
tà socio-culturale tanti benefici portano al contesto civico, di entrare direttamente in 
relazione tra loro e con la collettività, nonché esporre/rappresentare/evidenziare 
esempi e prototipi degli scopi prevalenti e statutari, offrendo spazi in cui allestire 
banchi espositivi aperti ai visitatori, nei quali poter esporre i loro materiali: dai 
fascicoli informativi riguardanti le iniziative ai veri e propri prodotti realizzati dalle 
Associazioni stesse e alle modulistiche a disposizione di chi desideri associarsi: 
insomma con l’obiettivo di allestire una sorta di convegno o, meglio, di una meritata 
Fiera Espositiva delle indispensabili Associazioni di Promozione Sociale. 

Q uesta edizione di esordio del FESTIVAL APS, realizzata con il sostegno e in 
collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Ferrara ed il 

Comune di Ferrara, ha la presunzione di candidarsi come prima ricorrenza di un 
appuntamento a cadenza annuale, che ci si augura sarà anche in futuro appog-
giato dalle Istituzioni. Poiché la divulgazione della conoscenza delle attività svolte 
dalle varie Associazioni operanti nel territorio provinciale, fra di loro e nei confronti 
di terzi (cittadinanza ferrarese ma anche visitatori da altre province limitrofe), non-
ché l’attuazione di un utile interscambio informativo e di un auspicabile raccordo e 
miglior coordinamento fra le Associazioni medesime, non potrà che produrre una 
sensibile crescita dell’impegno sociale da parte di tutti: dagli operatori stessi delle 
Associazioni di Promozione Sociale ai fruitori dei loro eventi e dei servizi di 
utilità collettiva. 

L ’appuntamento è dunque sabato pomeriggio 8 e domenica 9 settembre per 
tutti coloro che vorranno partecipare al primo FESTIVAL APS, allestito nello 

spirito delle Associazioni di Promozione Sociale: cioè libero e gratuito, sia 
per quanto riguarda l’occupazione delle postazioni disponibili (fino ad esaurimento) 
nello spazio assegnato nel Giardino delle Duchesse di Via Garibaldi, sia per 
quanto attiene l’utilizzo del palcoscenico (domenica sino alle 20,30). E benvenuti da 
parte di tutte le Associazioni di Promozione Sociale della Provincia di Ferrara. 
 
                                                     Associazione di Promozione Sociale 

                           

PROGRAMMA E ORARI  
FESTIVAL APS 2012 

 
SABATO 8 SETTEMBRE 

Ore 16,00 
Inaugurazione e apertura Festival 

Ore 16,00 - 22,30 
Punti d’incontro di divulgazione delle varie attività alla cittadinanza   

Ore 22,30 
Chiusura prima giornata 

 
 

DOMENICA 9 SETTEMBRE 
Ore 10,00 - 20,30 

Apertura Punti d’Incontro APS (Giardino delle Duchesse) 
Ore 16,00 - 20,00 

Palcoscenico Giardino delle Duchesse 
Spettacoli ed animazioni con la partecipazione di: 

Ore 16,30/16,50 
“Associazione Awalè” 

Progetti di trash-formazione. Didattica del riuso 
Ore 17,00/17,20  

“Amici della scuola” Gruppo Danza 8cento 
Esibizione di ballo storico  

Ore 17,30/17,50 
“Associazione Merkaba Eventi” 

Esibizione di giovani cantanti ferraresi  
Finalisti al concorso nazionale“Una Voce per Sanremo - sezione editi”  

Ore 18,00/18,20 
“Centro Sociale ANCeSCAO Corso Isonzo” 

Presentazione attività del Centro  
18,30/18,50 

“Società di danza 800 - Circolo Ferrarese” 
Improvvisazioni sulle musiche degli Strauss 

Alcuni danzatori presenteranno coreografie originali (valzer, contraddanze, marce)  
sulle note di celebri brani ottocenteschi della famiglia Strauss  

(insegnante Prof.ssa Carla Collina) 
19,00/19,20 

“Club Amici dell’Arte” 
Presentazione attività del Club 

Ore 20,30 
Chiusura festival 


