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Parchi in movimento
17 maggio - 30 settembre 2021

Un progetto del Comune di 
Bologna realizzato e condiviso con 
l’Azienda USL di Bologna e in 
collaborazione con 
LloydsFarmacia per promuovere 
la cultura del movimento e uno 
stile di vita attivo, attraverso la 
pratica
di attività sportive per tutte le età 
all’aria aperta completamente 
gratuite.



969

2.000

17.311

sessioni

I numeri dell’edizione 2021

ore 
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★ Parco Nicholas Green
Quartiere Borgo Panigale – Reno)

★ Parco di Villa Angeletti
Quartiere Navile)

★ Giardino del Velodromo
Quartiere Porto-Saragozza)

3.260

3.427

1.853

★ Parco San Donnino
Quartiere San Donato-San Vitale)

★ Parco dei Cedri-Lungosavena
Quartiere Savena)

★ Giardino Lunetta Gamberini 
Quartiere Santo Stefano)

1.897

3.256

3.618

Partecipanti suddivisi per quartiere



○ Aics

○ Around the Wod

○ Asd Leaf Capoeira Angola Palmares

○ Asd Olitango

○ Budokan Institute

○ Capoeira Angola Palmares ASD

○ Capoeira Emilia- Romagna APD

○ Centro sociale Ricreativo Nello Frassinetti APS

○ Dojo Equipe Bologna ASD

○ Endas E.R. Associazione regionale di promozione sociale

Associazioni sportive partecipanti 

○ Enecta Free Fitness ASD

○ Giovani nel Tempo APS

○ In lak'ech ASD

○ M'over Walking ASD

○ Palestre Stay Up SSD

○ Polisportiva Pontevecchio ASD

○ Record Team ASD

○ Sempre Avanti ASD

○ Universal Sport ASD

○ U.S.Acli Bologna APS Comitato prov.di Bologna 

da 11 associazioni del 2020 a 20 del 2021 (+82%)



Arti marziali: Aikido, Karate, Kick Boxing, Taekwondo, Kung Fu, difesa femminile, Qi Gong, Tai Chi 

Attività motoria generale: risveglio muscolare, tonificazione, mobilità, allungamento 

Ballo: balli misti, break dance, danza moderna, danza aerea, hip-hop, lotta danza, capoeira, riabilitango, gioco 

danza Camminata: fit walking, nordic walking, meditazione in movimento, dal cammino alla corsa, walk and 

wod, walking & english talking Fitness e potenziamento muscolare: cardio functional, body 
weight, total body, cardio tone, cross training, full body, gag, interval training, functional training

Ginnastica: dolce, posturale, Gyrokinesis, Feldenkrais, Pilates, rilassamento e meditazione, Yoga, 
automassaggio, Yoga della risata, Yoga senior, Vinyasa, ginnastica in gravidanza, mamma e bebè, psicomotricità 

Attività ludico motorie per bambine/i e ragazze/i: circo, frisbee, orienteering, 
parkour, gioco sport, gioco alimentazione, bicicletta

Le discipline sportive offerte



La comunicazione dedicata a Parchi in Movimento:

il mix di canali e strumenti online

○ Sito Bologna Estate: bolognaestate.it

○ News sul sito Comune di Bologna

○ Newsletter istituzionali

○ Pagina Facebook Comune Bologna (oltre 137.000 like alla 

pagina)

○ Canale Instagram del Comune di Bologna (79.900 follower)

○ Evento FB dedicato Bologna Estate 2021

○ Syusy e Patrizio News

○ E’ Bologna Estate format di È tv 

https://www.bolognaestate.it/
https://www.comune.bologna.it/notizie/parchi-in-movimento-2021
https://www.facebook.com/comunebologna
https://www.facebook.com/events/318925166370381/?active_tab=discussion


Pagina rassegna generale PiM > 33.998

Pagina Parco Nicholas Green > 11.204

Pagina Parco dei-cedri | Lungosavena > 8.863

Pagina Parco di Villa Angeletti > 12.693

Pagina Giardino Lunetta Gamberini > 13.121

Pagina Giardino del Velodromo > 5.082

Pagina Parco San Donnino > 5.010

 Sito Bologna Estate

Visualizzazioni pagine web dedicate a Parchi in movimento

News generale sito Comune di Bologna > 9.541 

https://www.bolognaestate.it/
https://www.comune.bologna.it/notizie/parchi-in-movimento-2021


Newsletter istituzionali

○ Lettera di Iperbole n. 727 del 13 maggio 2021  23.986 iscritti

○ Newsletter dei Quartieri: > circa 6.000 iscritti
Quartiere Savena -  n. 99 maggio 
Santo Stefano - n. 76 maggio 
Porto Saragozza - n. 49 maggio 
San Donato San Vitale - 21 maggio 
Quartiere Navile - 25 maggio 

○ Newsletter Scuola > 37.479 iscritti
giugno
settembre



Social media Comune Bologna

Post di lancio nella pagina FaceBook del Comune di Bologna
12 maggio
56.619 persone raggiunte
6.812 interazioni

Post nel canale Instagram del Comune di Bologna
13 maggio
3.073 mi piace

Post pubblicati nell’evento FB dedicato a Bologna Estate
giugno, luglio, settembre
1.938 mi piace



Syusy e Patrizio News nei social e su quotidiano.net

Pagine FaceBook
TuristiPerCaso 491.889 follower), @italiaslowtour 7.680 follower), @syusy blady 
23.933 follower)
Villa Angeletti 
Lunetta Gamberini 

YouTube di Italia Slow Tour 
Playlist di tutte le puntate condivisa con il canale  YT di  Comune di Bologna
Villa Angeletti
Lunetta Gamberini 

quotidiano.net
Villa Angeletti
Lunetta Gamberini

Nell’ambito del progetto a cura di Syusy Blady e Patrizio Roversi che ha raccontato il cartellone Bologna Estate 2021
a partire dai luoghi, sono state dedicate due videoclip alle attività di Parchi in Movimento

nei parchi di Villa Angeletti e Lunetta Gamberini con visibilità sui seguenti canali:

https://www.facebook.com/TuristiPerCaso
https://www.facebook.com/italiaslowtour
https://www.facebook.com/sal8disyusy
https://www.facebook.com/italiaslowtour/videos/554790778851402
https://www.facebook.com/italiaslowtour/videos/1169801520207108
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfa_h8iezkvJ4KN9R7qdn16sXhFjouwd8
https://youtu.be/ZArLzSzmptU
https://www.youtube.com/watch?v=lmogvgJA7Tg
https://www.quotidiano.net/italia-slow-tour/video/i-luoghi-di-bologna-estate-villa-angeletti-1.6571960
https://www.quotidiano.net/italia-slow-tour/video/i-luoghi-di-bologna-estate-parco-della-lunetta-gamberini-1.6645319


E’ Bologna Estate online e in tv

E’ Bologna Estate del 10 giugno 2021

Videoclip su attività a Villa Angeletti
(puntata dell’8 luglio 2021

Videoclip su attività a Lunetta Gamberini
(puntata del del 29 luglio 2021

E’ Bologna Estate del 2 settembre 2021

Nell’ambito del format tv E’ Bologna Estate, trasmesso da E’tv il giovedì alle ore 20.50 dopo E'TG, nel periodo giugno - ottobre 
2021, e pubblicato online il giorno successivo su https://e-tv.it, sono state dedicate a Parchi in Movimento alcune segnalazioni:

https://e-tv.it/2021/06/10/ebologna-estate-puntata-del-10-06-2021
https://e-tv.it/2021/07/13/be-bologna-estate-puntata-del-08-07-2021/
http://e-tv.it/2021/07/28/be-bologna-estate-puntata-del-29-07-2021/
https://e-tv.it/2021/09/06/e-bologna-estate-02-09-21/
https://e-tv.it
https://e-tv.it/2021/09/06/e-bologna-estate-02-09-21/


La comunicazione offline di Parchi in movimento

○ Conferenza stampa dedicata - 12 maggio 2021
 >> Comunicato stampa

○ 400 t-shirt per istruttori e istruttrici

○ 30 vele segnaletiche nei 6 parchi cittadini

○ Arredo urbano e affissioni

○ Pubblicità dinamica bus

https://www.google.com/url?q=http://comunicatistampa.comune.bologna.it/2021/parchi-in-movimento-dal-17-maggio-fino-a-fine-settembre-attivita-motoria-gratuita-per-tutti-in-sei-parchi-della-citta&sa=D&source=editors&ust=1633625171166000&usg=AOvVaw2kpFHqcM1xIHKsXM6lQNl_


Arredo urbano, affissioni, dinamica bus e 
promozione nei punti vendita

○ Ledwall piazza Malpighi
da giugno ad agosto

○ 20 manifesti 140200 affissioni cittadine
2 slot: 1 luglio e 3 settembre per 15 giorni

○ 20 manifesti 70100 negli URP e sedi comunali
dal 24 maggio per tre mesi

○ 15 pensiline bus TPER 100140
dal 5 luglio per 14 giorni

○ 600 locandine A4 retro conducente bus TPER Bo
dal 14 maggio per 14 giorni

○ 20 tabelle bus 12070
dal 14 luglio per 14 giorni

○ 10.000 volantini
prodotti da Comune di Bologna e distribuiti da Lloyds farmacie nei punti vendita

○ Slide promozionali nei  monitor presso le farmacie Lloyds



○ Sito dedicato bolognaestate.it
○ Affissioni stradali da giugno a settembre - 4 uscite da 100 manifesti a Bologna  350 manifesti in 20 

Comuni della città metropolitana (giugno - luglio)
○ Arredo urbano da giugno a settembre - pensiline bus, circuito MUPI sui viali cittadini
○ Comunicazione dinamica bus da giugno a settembre (un bus integrale nell’area periurbana, tabelle 

bus, navette, interno bus)
○ Evento Facebook Bologna Estate della pagina Comune Bologna
○ Conferenze stampa e comunicati curati da Ufficio stampa Comune di Bologna
○ Banner stradale  8m x 1m in via Indipendenza da maggio a ottobre
○ Vetrofania Infopoint Bologna Welcome in piazza Maggiore
○ Pannello LED in Piazza Malpighi
○ Video promozionale in distribuzione nei social network e nei canali di Comune di Bologna, Città 

Metropolitana, Bologna Welcome; ogni sera di programmazione sugli schermi in Piazza Maggiore, 
LunettArena e Arena Puccini; negli Infopoint Bologna Welcome, biglietteria Tper via Lame

○ Report di Bologna Estate

il logo è stato presente in tutta la comunicazione del cartellone di Bologna Estate 
 

http://www.bolognaestate.it/



