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Conosci
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Al Comune di Udine
Servizio Servizi per la Salute e il
Il Festival dedicato al cibo e ai bambini, in collaborazione con l’Associazine
Benessere Sociale
U.O.oltre
Promozione
OMSgratuiti
“Città Sane”
Alimentare Watson, prevede che vi saranno
50 laboratori
per
Via Manzoni, 5
bambini dai 6 ai 10 anni per imparare cos’è33100
il cibo,Udine
a non sprecarlo, a rispettare
email:Un
healthy.cities@comune.udine.it
l’ambiente, divertendosi con storie e attività.
percorso di crescita e di
formazione dei più piccoli attraverso laboratori e giochi, ma soprattutto attraverso
Udine, 08/09/2019
il confronto sul cibo legato a diversi approcci: scientifico, letterario, artistico,

OGGETTO:

Invio rendicontazione finale evento “Festival Alimentare Watson”
storico eedizione
geografico.
2019 e richiesta liquidazione saldo contributo
In collaborazione con il patrocinio del comune di Udine e con il progetto O.M.S.

La sottoscritta Mariateresa Bazzaro, Presidente dell’associazione
“Alimentare,
Watson!
Associazione
di Promozione
Sociale”
Città Sane
è in programma
nelle
vie e nelle piazze
del centro di Udine.
con sede legale in Udine Via Tavagnacco n° 89/2 P.IVA n.d. C.F. 94141830300, con
riferimento all’evento
Festival Alimentare Watson” edizione 2019

S E C O N D A

E D I Z I O N E

Il Festival dedicato al cibo e ai bambini

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 137 dell’8 aprile 2019, con la
presente
FESTIVAL
C H I E D EA L I M E N T A R E , W A T S O N ! 2 0 1 9
UDINE, 13/14 APRILE

la liquidazione del contributo di € 2.000,00.= assegnato dal Comune di Udine con
L'INSOLITO
determinazione dirigenziale n. 1031 del 12-04-2019.

LEONARDO

Si chiede che tale importo venga accreditato sul conto corrente bancario dedicato
IBAN IT63A0335901600100000148800
intestato all’associazione.

A tal fine, ai sensi di quanto richiesto con Vs. lettera del 12 aprile 2019 (rif. PG/E n.
0045555 del 12-04-2019), allega i seguenti documenti:
LABORATORI,
LABORATORI, SPETTACOLI,
SPETTACOLI,
- relazione finale delle attività realizzate,
ATTIVITA'
ATTIVITA' PER
PER BAMBINI
BAMBINI (...E
(...E NON
NON SOLO)
SOLO)
- rendicontazione delle spese sostenute.
WWW.ALIMENTAREWATSON.ORG
Ringraziando sentitamente,
Info e prenotazioni gratuite: www.alimentarewatson.org

distinti saluti
Il Presidente
Mariateresa Bazzaro

Il Fes$val Alimentare, Watson! nasce a Udine nel 2017 con l’obie2vo di divulgare tra i più piccoli la cultura
e la conoscenza del cibo, della sostenibilità ambientale, del no-spreco.
La formula è quella del gioco abbinato alla dida,ca, con laboratori e spe acoli che a4rontano queste
tema$che da pun$ di vista di4eren$: scien$-co, le erario, ar$s$co, storico, geogra-co…
In par$colare, il Fes$val è dedicato ai bambini di fascia d’età compresa tra i 6 e 11 anni, ovvero i bambini
che frequentano le scuole primarie, prevedendo però anche laboratori ed a2vità da svolgersi assieme ai
genitori.
Il -lo comune che lega tu e le a2vità è l’intenzione di sostenere i bambini nella consapevolezza
dell’importanza del cibo per la loro vita, ma anche la responsabilità di fronte ad alcune s-de legate
all’alimentazione, a par$re da quella della sostenibilità.

Galleria Fotogra.ca
Alcune
immagini dell’edizione 2019 L’Insolito Leonardo
Udine,
08/09/2019

Il Presidente
Mariateresa Bazzaro

Allega$:
- galleria fotogra-ca
- rendicontazione spese sostenute
- documen$ gius$-ca$vi di spesa (fa ure, note di addebito, ecc) su -le:
h ps://drive.google.com/-le/d/1TavilbzoalV6DcvEGp0Dg7qDXu_N55IQ/view?usp=sharing

In par$colare, l’edizione 2019 si è sviluppata intorno alla -gura di Leonardo da Vinci. Grazie alla -gura
ecle2ca del genio toscano – che pochi sanno, essersi occupato molto di alimentazione e cucina, con
invenzioni ancora a uali e studi approfondi$ specialmente su erbe e spezie – sono sta$ a4ronta$ i temi di
Alimentare, Watson, a raverso 50 laboratori, resi possibili dalla partecipazione, come ormai di consueto, di
diverse realtà associa$ve e professionis$ del territorio, oltre ad ar$s$ di fama internazionale, e che hanno
coinvolto migliaia di persone, tra bambini e adul$.
Ospi$ d’eccezione – i cui spe acoli hanno arricchito l’o4erta laboratoriale in programma – sono sta$ due
grandi ar$s$: Ma eo Razzini, autore, scri ore, a ore e premio Andersen per la scri ura dedicata
all’infanzia, e Carlo Carzan, ludomaster palermitano tra i più no$ e segui$ d’Italia.
Quanto al programma del Fes$val, le a2vità hanno u<cialmente preso il via sabato 13 Aprile, con un
inedito a cura del Movimento giovanile One Voice, per poi con$nuare con le a2vità laboratoriali, molte
sold out – e, come sempre, dedicate ad a4rontare il tema da diversi pun$ di vista: crea$vo, le erario,
musicale, ar$s$co, storico/geogra-co, scien$-co. In par$colare, l’edizione 2019 ha visto, per la prima volta,
anche la realizzazione di a2vità serali/no urne, molto apprezzate dal pubblico: la lezione sulle stelle a cura
del Circolo degli Astro-li di Talmassons (che ha sos$tuito la prevista osservazione stellare, sospesa a causa
del maltempo) e la seduta di gong planetari tenuta dall’Associazione Nei Dan.
Le varie a2vità si sono svolte oltre che so o la Loggia del Lionello, anche negli spazi di Piazze a Lionello,
del piazzale del Castello e presso le librerie del centro ci adino La Moderna e Feltrinelli.
Alle a2vità organizzate sono state registrate, nonostante il mal tempo, quasi 2mila presenze. Le
prenotazioni sono state prevalentemente ges$te tramite il sistema on line EventBrite. Data la grande
aFuenza, mol$ dei circa 50 laboratori in programma sono sta$ replica$ o estesi nella loro durata.
L’edizione 2019 si è conclusa a grande richiesta con lo spe acolo teatrale andato in scena domenica 14 al
termine dei laboratori, so o la Loggia del Lionello, “La speranza di un bambino”, a cura della compagnia
teatrale Serrande Alzate. L’opera in ques$one, che ha riscosso un grandissimo successo di pubblico, è stata
scelta dall’Associazione Alimentare, Watson! poiché fru o del lavoro della scuola primaria di Lavariano,
premiato dalla stessa Associazione nell’edizione 2017 del Concorso dedicato agli is$tu$ primari della
provincia di Udine. Inoltre, come gli anni preceden$, anche il Fes$val 2019 si è concluso con la pizza o4erta,
so o la Loggia del Lionello, dai Pani-catori aderen$ a Confcommercio Udine.
Un riconoscimento va anche agli sponsor – associazioni di categoria e priva$ - che generosamente hanno
sostenuto la manifestazione, fornendo a rezzature, materie prime e spazi, e agli U<ci dell’amministrazione
comunale che ci hanno aiutato a realizzare il Fes$val.

