Festival a misura di bambini e ragazzi a Bogliasco
www.nininfestival.com

NiNiNonline 2020!
Invito ad una edizione virtuale del NiNiNFestival
Cari amici del NiNiNfestival,
come avrete immaginato dalla nostra assenza di comunicazioni, purtroppo quest'anno la manifestazione non
potrà aver luogo.
A causa del distanziamento sociale imposto dalle misure anti Covid, la natura stessa della manifestazione,
aggregante e altamente socializzante, è di impossibile realizzazione.
Tuttavia, sperando che la situazione torni alla normalità e comunque avendo il dovuto tempo per riorganizzarci,
siamo fiduciosi di poter tornare il prossimo anno e per non mancare questo appuntamento, abbiamo
comunque una proposta per voi: un NiNiNonline!
INVITIAMO TUTTI COLORO CHE AVREMMO VOLUTO PRESENTI AL FESTIVAL A PUBBLICARE, NEI TRE GIORNI
IN CUI SI SAREBBE SVOLTA LA MANIFESTAZIONE, UNA PROMOZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ.
NON ERAVATE PREVISTI E VOLETE COMUNQUE PARTECIPARE?
SCRIVETE UN EMAIL A info@nininfestival.com CON LA VOSTRA PROPOSTA, VI DIREMO SE E’ ATTINENTE AI
NOSTRI PRINCIPI E SE LA POTRETE PUBBLICARE
Vogliamo così dare comunque alle famiglie il solito servizio di informazione su cosa offre il territorio a bambini
e ragazzi, sia a livello ligure che per molti versi anche nazionale e internazionale.
Vogliamo rassicurare gli animi e infondere coraggio, vogliamo che arrivi un messaggio di fiducia: gli operatori
del mondo dell’infanzia e dell’adolescenza sono presenti, non si arrendono, le famiglie non sono sole e
vengono messe in atto moltissime strategie e proposte per il presente e per il futuro!
Vogliamo anche sensibilizzare le istituzioni sull'importanza di questa manifestazione.
Vogliamo soprattutto che la rete di incontro, scambio e condivisione tra gli operatori del settore, che il NiNiN
ha tessuto fino ad oggi, si intensifichi e continui a crescere.
Vi chiediamo quindi nei giorni 10 - 11- 12 luglio 2020, di pubblicare almeno un post sulla nostra pagina FB,
che racchiuda, in maniera chiara, sintetica e il più possibile simpatica, una presentazione delle vostre attività,
con i link ai vostri contatti e magari con un dettaglio sulle misure anti Covid da voi adottate.
Potete approfittarne sia per pubblicizzare tutti ai vostri appuntamenti estivi, pubblicando anche locandine o
condividendo eventi FB, che per promuovere la vostra attività in genere.
Le proposte verranno vagliate e di seguito pubblicate.
Se avete voglia di fare anche un piccolo regalo ai bambini del NiNiN (un disegno da scaricare, un biglietto
scontato o omaggio al primo che prenota un vostro appuntamento dicendo "NiNiNfestival" o quel che vi piace)
renderete l'appuntamento ancora più attraente.
Se non avete una proposta specifica, ma avete un messaggio, una riflessione, anche semplicemente un’idea da
sviluppare o volete lanciare un appello, fatelo!
Fate un video, aprite un dibattito, muovete gli animi, cercate e date aiuto, create legami.
Mai come oggi dobbiamo essere attivi, propositivi e positivi.
La nostra pagina è a vostro servizio.
Nella certezza di rivederci tutti il prossimo anno, nello spirito inclusivo, libertario, ecologico, collaborativo e
propositivo del NiNiNfestival, vi abbraccio tutti!
Mariagrazia Bisio
Direttore artistico NiNiNfestival
Pagina facebook: https://www.facebook.com/nininfestivalbogliasco

