
 
 
 
Varese, 22-24 settembre 2017 – Siamo giunti alla quinta edizione di “Bambini con Gusto”, Festival di cucina e 
alimentazione per bambini che tornerà a Varese dal 22 al 24 settembre dopo il grande successo delle scorse 
edizioni. La manifestazione è organizzata quest’anno dall’associazione Favolandia onlus di Castiglione Olona, che 
unirà all’aspetto ludico ed educativo dell’evento anche la finalità benefica.  
 
Le precedenti edizioni di Bambini con Gusto, dal 2013 in poi hanno coinvolto le famiglie attraverso decine di incontri 
dedicati ai bambini e alle famiglie, in oltre 20 locali della città, con la partecipazione di numerosi esperti: chef, 
tecnologi alimentari, nutrizionisti, educatori.  
Una formula vincente che verrà quindi riproposta a partire da venerdì 22 settembre: tre giorni di festival itinerante 
in cui ristoranti, locali e pasticcerie di Varese, ma non solo, apriranno ai più piccoli le porte delle loro cucine e 
permetteranno ai bambini di mettere le mani in pasta per imparare a mangiare bene divertendosi. 
 
Come ogni anno la prima giornata del Festival, venerdì 22 settembre, sarà dedicata alle scuole con appuntamenti 
organizzati direttamente all’interno degli edifici scolastici. 
Un calendario, quello di Bambini con Gusto 2017, che si prospetta quindi ricco di appuntamenti, con la conferma di 
molti dei protagonisti passati e l’ingresso di nuovi locali aderenti. 
 
Tutti i laboratori in programma saranno su prenotazione e per questo sarà attivo un info point nel centro di Varese 
nelle giornate di sabato 9 e 16 settembre, che darà ulteriore visibilità all’evento. 
 
Le specifiche del progetto che verrà sostenuto con il ricavato dell’evento sono le seguenti: 
 
Progetto SPORT SI’ PUO’ - Corsi di nuoto per alunni disabili 
Questo progetto viene riproposto da circa 15 anni sul nostro territorio dalla POLHA in convenzione con la Provincia di Varese, con 
il patrocinio e la collaborazione in Provincia di Varese di 7 Comuni, ATS Insubria (ex-ASL), Istituti Comprensivi Scolastici e Direzioni 
didattiche, Ambulatorio di Medicina dello Sport dell’Ist. Padre Monti di Saronno e con contributi spese da parte di vari Enti, 
Associazioni e sponsor, fino a totale copertura del budget, di oltre 40.000,00 euro. 
I Beneficiari principali del progetto sono circa n.230 minori con disabilità fisica, sensoriale e intellettivo-relazionale (alunni “con 
diagnosi” di età compresa tra i 6 e i 15 anni, frequentanti le scuole dell’obbligo, ovvero scuole primarie e secondarie di I grado 
della Provincia di Varese). 
Il territorio coinvolto riguarda circa 15 Comuni della Provincia di Varese con numeri previsti per il progetto di n. 7 Piscine in 7 
diversi Comuni, n. 25 Scuole Elementari, n. 26 Scuole Medie, n. 230 utenti disabili, n. 31 istruttori specializzati, n. 25 volontari, n. 
96 giorni di lezione, n. 240 turni di lezione. 
Per gli alunni partecipanti il corso è completamente gratuito e si svolge in orario scolastico. 
L’organizzazione del progetto è affidata alla POLHA, in collaborazione con i Comuni e le scuole coinvolte. 
 
Per informazioni: 

 
Associazione Favolandia Onlus Via Brenta, 8 21043 – Castiglione Olona (VA) 
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