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I perché sono giochi che solo nelle imprevedibili
domande dei bambini trovano la loro dimora.
(Goethe)
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LE CITTA’ SANE
DEI BAMBINI
E DELLE BAMBINE
Il bambino impara a conoscere il mondo non solo toccando,
assaggiando, guardando, ma anche attraverso un’attività di
tipo intellettuale, come la lettura e il gioco condivisi.
Questo crescere in fretta e con meraviglia è spesso
frammentato da continui perchè sulle cose, sulle persone,
su se stessi. Per permettere ai nostri bambini di crescere
con risposte attente alle loro richieste e adeguate alla loro
età Città Sane dei Bambini e delle Bambine presenta un
programma articolato di attività ed iniziative per tutte le età
dai 0 ai 14 anni con l’obiettivo primario di far diventare questi
Luca Rizzo Nervo
Assessore alla Sanità
Comune di Bologna

piccoli cittadini i futuri promotori di una Città Sana e a misura
di bambino.

10 / 11 Settembre 2011
Le Città Sane dei Bambini e delle Bambine
partecipa alla Città dello Zecchino: giochi,
laboratori, spettacoli, esibizioni gratuite per
bambini da 0 a 14 anni.

Celebrazione Giornata Internazionale
“Andiamo a scuola a piedi Walk to school”
2 Ottobre 2011
Le Città Sane dei Bambini e delle Bambine
partecipa a Volontassociate: ai Giardini Margherita
attività, laboratori e movimento insieme alle
associazioni che partecipano al progetto.

26 Ottobre 2011
“Pedalando in città”, biciclettata cittadina a cura
dell’Associazione Altre/imenti in collaborazione
con la Rete del progetto “Ragazzi & biciclette”.
Riservato alle scuole e gratuito.

Da ottobre 2011 a maggio 2012:
Novità della 4°edizione!!
“I week-end del benessere dei bambini
e delle bambine”
Al sabato
“Il sesto senso: il movimento”: percorsi di
movimento e salute alla scoperta dei 5 sensi per
studenti delle scuole primarie e secondarie di
primo e secondo grado.

Alla domenica
“L’Officina della salute dei bambini”: aperture
straordinarie di Sala Borsa dedicate al benessere,
alla salute, alla cultura, alla musica, alla lettura, al
gioco e al divertimento per bambini dai 0 ai 14
anni e le loro famiglie.

Dove
Al Sabato: vedi programma
Alla domenica: Sala Borsa

Quando
Un week end al mese da ottobre 2011 a maggio 2012,
per 10 week end.

In compagnia di:
> Consulta per l’escursionismo ambientale e
naturalistico di Bologna
> Associazioni del “Tavolo della salute dei bambini”
del Comune di Bologna
> Istituto dei Ciechi F. Cavazza
> Istituzione Biblioteche – Area Cultura
> Ufficio Educazione Civica e Stradale della P.M.

Da ottobre 2011 a maggio 2012:
Calendario delle passeggiate
DATA

SENSO

ITINERARIO

PARTENZA

TARGET ANNI

08/10/2011

TATTO > Orientiamoci

Navile, Ponte della bionda, attività
teatrale + bus 11

08.45
Piazza XX Settembre

9 -12 anni

05/11/2011

UDITO > Letture ad alta voce
in movimento

904 Rotonda della Madonna
del Monte

08.45
Porta Saragozza

9 -12 anni

19/11/2011

VISTA > La strada dei diritti

902 Cenobio.
Lettura dei diritti

08.45
Porta San Mamolo

13 -15 anni

03/12/2011

GUSTO > Il gusto della salute

Parco dei Cedri, Parco della
Resistenza,Arci Benassi, Bellaria.
Variante: Lungo Savena, Ponticella

08.45
Rotatoria di via Genova,
capolinea 27 B

7 -10 anni

14/01/2012

TATTO > Muoviamoci con senso

Parco della Chiusa. Casa
dell’Ambiente, Casa Margherita

08.45
Chiesa San Martino,
Casalecchio

8 -11 anni

04/02/2012

GUSTO > Questo mi fa bene
e questo no

In bus a P.le Capannina, a piedi
al colle di Barbiano. Ridiscesa al
Cenobio e ritorno in bus

08.30
Piazza Cavour
fermata bus 59

9 -12 anni

03/03/2012

VISTA > Non perdiamoci
di vista

Navile , area Angeletti, percorsi
bendati. Centro Lame o Q.re Navile

08.45
Piazza XX Settembre

13 -15 anni

08.45
Cimitero Polacchi
fermata bus

8 -11 anni

14/04/2012

Parco dei Cedri,
OLFATTO > Un percorso da Fiaba Parco della Resistenza, Arci Benassi,
Bellaria.

05/05/2012

OLFATTO > Respiriamo l’aria
di primavera

Parco della Chiusa.
Casa dell’ Ambiente, Casa
Margherita

08.45
Chiesa San Martino,
Casalecchio, 20

8 -14 anni

26/05/2012

UDITO > Impariamo
ad ascoltare il silenzio

Oasi La Rizza, Centro Visite

Intera giornata

8 -14 anni

Per prenotazioni: tel. 051 2195918 / 5427

Calendario delle domeniche
Per prenotazioni: tel. 051/2194411

Celebrazione Giornata Mondiale

9 Ottobre 2011 >

TATTO

6 Novembre 2011 >

UDITO

20 Novembre 2011 >

VISTA

Giornata Mondiale Diritti Infanzia e Adolescenza

4 Dicembre 2011 >

GUSTO

11 Dicembre 2011 >

UDITO

in concomitanza con Festa Decimo anno Biblioteca Sala Borsa

15 Gennaio 2012 >

TATTO

5 Febbraio 2012 >

GUSTO

4 Marzo 2012 >

VISTA

15 Aprile 2012 >

OLFATTO

6 Maggio 2012 >

OLFATTO

Festa finale di chiusura.

dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
UNICEF
20 novembre 2011
6 novembre / 23 novembre 2011
Sala Borsa - Piazza Nettuno, 3
Mostra per bambini dai 6 ai 10 anni Liberi tutti!
10 scrittori raccontano i diritti dei bambini a cura
di Daniele Brolli e Francesca Guerra (Comma 22).
Promossa da Gesta e CCPL con il patrocinio di
Unicef Comitato di Bologna.
Inaugurazione 6 novembre ore 16.00 alla presenza
di Luca Rizzo Nervo, Assessore alla Sanità,
Comune di Bologna, Daniele Donati, Presidente
Istituzione Biblioteche-Comune di Bologna
Alberto Cacciani, Amministratore Delegato di
Gesta S.p.A., Mauro Cervellati, Consiglio Direttivo
UNICEF Italia.
Saranno presenti Alessandro Bergonzoni, Antonio
Faeti, Paolo Nori e Giuseppe Palumbo.

Mercoledì 16 novembre 2011
Teatro Auditorium Manzoni
V. De’ Monari, 1/2 - Ore 9.00
Liberiamo i diritti dei bambini!,
spettacolo
teatrale ispirato ad alcuni racconti tratti dal libro
“Liberi tutti!” dell’Editrice Comma 22, a cura
del Comitato UNICEF di Bologna e messo in

scena dall’Associazione culturale Ca’ Rossa.
Con la partecipazione di Silvia Avallone. L’invito
è rivolto a tutte le scuole materne ed elementari
di Bologna. Saranno accettate prenotazioni fino al
raggiungimento dei 1.200 posti del Teatro.
Per prenotazioni: To DoCommunication, tel 340055779, collaborazione con UNICEF-Comitato di
Bologna.

Domenica 20 novembre 2011
Ore 10.00
Alla caccia della salute.... Caccia al tesoro
tra le acque e i sotterranei della città, a cura
dell’Associazione Vitruvio. In collaborazione con il
Cioccoshow: dolci gadget di cioccolato per tutti i
partecipanti. Partenza da Piazza Nettuno, davanti
a Biblioteca Salaborsa.
Per bambini/ragazzi fino a 14 anni e loro
accompagnatori. Partecipazione gratuita, previa
prenotazione al tel. 051/0547833.

Ore 10.00-20.00 > Sala Borsa
Piazza Nettuno, 3 Bologna
Apertura straordinaria.
Le Città Sane dei Bambini e delle Bambine
Una giornata /evento dedicata ai bambini per
giocare e stare insieme in allegria.............

Ore 10.30 > Sala Bebè
L’angolo del pediatra, in collaborazione con
l’Associazione Ageba Ricerca Onlus. Rivolto ai
genitori di bambini di 0-3 anni.

Ore 10.30 > Sala “I Burattini”
“La strada dei diritti”, laboratorio di movimento
e letture sui diritti/doveri dei bambini/e in
collaborazione con l’Ufficio Educazione Civica e
Stradale della Polizia Municipale.
Rivolto ai ragazzi dai 5 ai 10 anni e gratuito.

Ore 11.00 > Piazza Coperta
“Danziamo tra i diritti” Laboratorio creativo di
musica e danza con la partecipazione della classe
5°A delle scuole primarie R. Sanzio di Bologna.
A cura dell’Associazione Carmalà. Aperto a tutti.

Ore 11.30 > Sala Teatrino
Incontro con gli illustratori della mostra “Liberi
tutti!”, Marina Girardi e Giovanni Rizzo. A cura di
Comma 22 e Unicef Bologna.
Rivolto ai ragazzi dai 6 ai 10 anni.

Ore 15.30 > Sala Bebé
Letture per i piccolini. A cura dei Lettori Volontari
di biblioteca Sala Borsa Ragazzi.
Rivolto ai bambini di 2-3 anni e ai loro genitori.

Ore 15.30 e 16.45 > Sala “I Burattini”
“Diritti si nasce”, gioco didattico sulla Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea a cura
del Centro Europeo Direct- Assemblea legislativa
Regione Emilia Romagna. Rivolto ai ragazzi dai
9 ai 13 anni.

Ore 16.00 e 17.00 > Piazza Coperta
Il Gioco dell’Oca dei Diritti. I giovani del gruppo
YoUnicef giocheranno con la partecipazione
dei bambini delle classi 5°B e 5°C delle scuole
primarie Raffaello Sanzio e dei bambini presenti.
Aperto a tutti.

Ore 17.30 > Sala Teatrino
Mi aiuti a sognare i miei mondi? Nel gioco e
nell’arte, così come nella mente, nel corpo e
nell’anima di un bambino si racchiudono mondi
infiniti, mondi nuovi e fantastici; un diritto del
bambino sognare questi mondi, un compito e
un dovere per l’adulto accompagnarlo in questo
magico cammino.
Il percorso proposto è un piccolo viaggio - per
bambini e adulti insieme - alla scoperta di questi
mondi col supporto dell’arte di fare teatro per
raccontare del come e del perché ogni piccolo
uomo e ogni piccola donna abbiano diritto al
gioco, al riposo, all’arte nella salute psico/fisica
di un corpo in evoluzione in una realtà spesso
non a misura di bambino. A cura del Gruppo
Montagnola.
L’accesso a tutte le iniziative della giornata
è gratuito previa prenotazione telefonica allo
051/2194411.

E inoltre
“L’albero dei diritti” in occasione della “Festa degli
Alberi 2011” (Comune di Bologna, Urban Center,
fondazione Villa Ghigi).

Attività per i Bambini in occasione di
CIOCCOSHOW 2011: Sabato 19 novembre,
all’interno dello Spazio START alle ore 15 replica ore 16.30: Scuola di cioccolato. Non è mai
troppo presto per diventare dei maestri pasticceri!
Marina Marchiori della Sorbetteria Castiglione e
del Coccolato di Bologna, insegnerà ai bambini
i “trucchi nel mestiere” con un corso stimolante e
divertente! Dai 6 ai 10 anni durata 1h. Per info e
prenotazioni info@cioccoshow.it
Sabato 19 novembre, all’interno dello Spazio
START – ore 16: lettura animata di una fiaba al
cioccolato, a cura di Libreria Coop Ambasciatori.
Per info e prenotazioni: libreria.ambasciatori@
librerie.coop.it tel. 051.220131.

Noi lavoriamo con i bambini
e con le scuole tutto l’anno!!!

I progetti con le scuole primarie
e secondarie di primo grado:

Favole in pediatria
Il ruolo delle associazioni

Orientiamoci tra i diritti
laboratori sui diritti e la legalità in collaborazione
con UNICEF. Il programma si incentra sul diritto
alla salute, alla cooperazione e alla partecipazione,
all’integrazione sociale e al superamento delle
diversità.

Città sane dei bambini/e:
diritti in movimento e laboratori
di gioco e salute
Laboratori di movimento e salute, di
partecipazione e diritto alla cooperazione. Il
programma si incentra sulle seguenti tematiche:
alimentazione, movimento, lettura / sviluppo
cognitivo, volontariato / solidarietà, orienteering,
espressione corporea, diritti e legalità.

Questa progettazione è attuata con
la
collaborazione delle associazioni del “Tavolo della
salute dei bambini” coordinate in questa attività
dall’associazione PGC- Piccoli Grandi Cuori.

per il benessere e i diritti dei
bambini in ospedale
con laboratori/attività nei reparti pediatrici degli
Ospedali cittadini:
1> rivolte ai bambini ospedalizzati o in day hospital;
2> rivolte ai genitori;
3> rivolte agli operatori sanitari.
Questa progettazione ha come obiettivo primario
di proporre un modo alternativo di vivere
l’ospedale ai bambini ospedalizzati o in dayhospital e alle loro famiglie con attività didattiche,
ludiche e di lettura animata con la collaborazione
delle associazioni che presso i reparti pediatrici
cittadini prestano assistenza e supporto ai piccoli
pazienti e ai loro genitori.
Questa progettazione è attuata con
la
collaborazione delle associazioni del “Tavolo della
salute dei bambini”, coordinate in questa attività
dall’associazione FA.NE.P.

Il Museo del Patrimonio Industriale
propone:
In occasione delle iniziative previste per “Città
Sane dei bambini e delle bambine” il Museo del
Patrimonio Industriale propone:
per le scuole primarie e secondarie di primo
grado, su prenotazione dal martedì al venerdì dalle
9.00 alle 13.00, i seguenti percorsi dedicati all’uso
e alla salvaguardia dell’acqua:

Conoscere l’acqua
Analisi della sostanza acqua nella sua struttura
molecolare per comprenderne gli usi e sottolineare
l’importanza della sua salvaguardia. In particolare
si approfondiscono i temi legati al ciclo dell’acqua
in natura, alla sua composizione molecolare,
ai passaggi di stato e ai suoi usi come fonte di
energia e via di comunicazione. Scuola primaria
(3a, 4 a e 5 a), secondaria di 1° grado.
Durata: ore 1,15 circa.

I motori idraulici
L’impiego dell’acqua come fonte di energia è
illustrato sfruttando un modello funzionante di
ruota idraulica che consente di evidenziare i
concetti di energia, forza, lavoro e rendimento.
Sono poi analizzati i vari tipi di motori ad acqua
sviluppati nel tempo: dalle diverse tipologie di
ruote idrauliche alle turbine ad azione e reazione.
Scuola primaria (4 a e 5 a), secondaria di 1° e 2°
grado. Durata: ore 1,15 circa.

Antiche macchine mosse dall’acqua
La tecnologia del mulino ad acqua, il ciclo del grano
e i diversi metodi di macinazione sono presentati
utilizzando strutture multimediali e giochi interattivi
in modo da avvicinare i più piccoli ai temi legati alla
produzione del grano e alla sua trasformazione in
farina. Scuola dell’infanzia e primaria (1 a e 2 a).
Durata: ore 1,15 circa.

ll sistema idraulico artificiale di Bologna
Si esaminano gli interventi strutturali e di governo
del territorio che, a partire dalla fine del XII secolo,
dotarono la città di Bologna di un complesso
sistema idraulico artificiale costituito da chiuse,
canali e chiaviche. L’uso dell’acqua come fonte
di energia per la movimentazione di macchine
idrauliche e come importante via di comunicazione
è documentato con exhibit, apparati audio-video e
plastici. Scuola primaria (3a, 4 a e 5 a), secondaria
di 1° e 2° grado. Durata: ore 1,15 circa.
Per informazioni e prenotazioni:
telefono 051.6356605-06;
mail museopat@comune.bologna.it
Il sito Internet del Museo è:
www.comune.bologna.it/patrimonioindustriale
È possibile raggiungere il Museo del Patrimonio
Industriale, via della Beverara 123 dal centro e
dall’autostazione con l’autobus n° 17 (festivi
11A), fermata Beverara e dalla tangenziale
uscita n° 5.

L’Istituzione Biblioteche-Q.re Navile
propone:
Sabato 29 Ottobre 2011
Ore 10.00 > Biblioteca
“Casa di Khaoula” Via di Corticella, 104
Laboratorio Il diritto alla bellezza, la bellezza del diritto.
Partendo dall’articolo 9 della Costituzione, lettura di
testi inerenti l’argomento, seguita da un laboratorio.
Rivolto ai ragazzi dai 7 ai 10 anni e gratuito.
Prenotazione obbligatoria al tel. 051/63 12721

Sabato 19 Novembre 2011
Dalle ore 10.00 fino alle 12.00 circa
Biblioteca Corticella, via Gorki 14
e presso l’ex centro avicolo di via Pesci 17
Lettura animata sul tema degli alberi e del verde
urbano seguita da un’attività ludica presso l’ex centro
avicolo a cura di Biblioteca Corticella, Ludoteca Vicolo
dei Balocchi e Associazione Oasi dei Saperi. Rivolto
ai ragazzi dai 5 ai 10 anni e famiglie e gratuito.
Prenotazione obbligatoria al tel. 051/700972

Dal 3 al 15 dicembre 2011
tutti i giovedì dalle 17.00 alle 18.00
Biblioteca Lame - Via Marco Polo, 21/13
Supersimpleenglish. Corso di inglese per bambine
e bambini dai 3 ai 5 anni basato su canzoni e giochi
a cura del prof. Dante Natale. Incontri gratuiti con
prenotazione obbligatoria al tel. 051/6350948,
bibliotecalame@comune.bologna.it

Proposte per le scuole primarie
Prenotazioni tel. : 051/6350948
Le risposte difficili:
favole e storie per spiegare
la morte ai bambini
La perdita e il lutto sono eventi della vita difficili
da elaborare, sia per gli adulti sia per i bambini. I
bambini hanno bisogno di capire, di sapere, hanno
bisogno di comprendere le verità dell’esistenza.
Trattare il tema della morte, parlare di perdite e
lutti significa affrontare una verità importante della
propria vita. Non sempre però è facile rispondere
alle domande dei bambini. Questo per-corso per
spiegare ai più piccoli cos’è la morte, intende
dare risposte semplici attraverso l’utilizzo di libri
illustrati. Per tutte le classi delle scuole primarie.
A cura della Dr.ssa Adriana di Salvo / Opera di
Padre Marella.

Le favole, le storie e i libri
che aiutano ad affrontare
la separazione dei genitori
Con il supporto di favole videoproiettate,
verranno affrontate le emozioni e i sentimenti
che la separazione dei genitori può provocare
nei bambini e si cercherà di trasmettere il
messaggio che è possibile ritrovare la serenità

familiare anche con dei genitori separati.
Per le classi del II ciclo delle scuole primarie.
A cura della Dr.ssa Adriana di Salvo / Opera di
Padre Marella.

Le favole, le storie e i libri
che aiutano a riconoscere e
ad affrontare le situazioni di abuso
Con il supporto di favole videoproiettate si cercherà
di riconoscere situazioni ambigue che potrebbero
rivelarsi pericolose; trovare il modo per rivelare ad
un adulto di fiducia eventi o situazioni in cui hanno
provato disagio o eventuali abusi; riconoscere ed
esprimere i propri sentimenti relativi a situazioni di
abuso o di disagio.
Per le classi del II ciclo delle scuole primarie.
A cura della Dr.ssa Adriana di Salvo / Opera di
Padre Marella.

BULLI E PUPE
Laboratorio per comprendere il fenomeno del
bullismo con l’aiuto delle favole. La migliore difesa
contro il bullismo è la prevenzione. Il corso intende
fornire momenti di riflessione e strumenti utili
per comprendere e prevenire questo fenomeno
sempre più diffuso nelle scuole.
Per le classi del II ciclo delle scuole primarie.
A cura della Dr.ssa Adriana di Salvo / Opera di
Padre Marella.

Il Quartiere Savena
propone:
Giovedì 6 Ottobre 2011
Ore 20.30 > Punto di documentazione e
formazione Fermo Immagine
Via Faenza 2 Bologna
autobus 27B o 19 Fermata Centro Civico
Gestire i conflitti con cura: come conciliare la
conflittualità con il lavoro di cura di sè e dell’altro.
Incontro interattivo con il Dott. Roberto Dal Pozzo,
già consulente dello Sportello d’ascolto del Quartiere
Savena.

Giovedì 13 Ottobre 2011
Ore 20.30 > Punto di documentazione e
formazione Fermo Immagine
Via Faenza 2 Bologna
autobus 27B o 19 Fermata Centro Civico
Il padre tra natura e cultura, conversazione per
insegnanti, e genitori a cura di Teresa Di Camillo,
coordinatrice pedagogica servizi educativi Savena.

Martedì 25 Ottobre 2011
Ore 17.00 > Punto di documentazione e
formazione Fermo Immagine
Via Faenza 2 Bologna
autobus 27B o 19 Fermata Centro Civico
*LaborArte : Il segno magico - laboratorio di
illustrazione a cura di Anna Melis con la collaborazione
di A.N.S.A.B.B.I.O. Rivolto ai bambini dai 4 anni

Sabato 29 Ottobre 2011
Ore 10.30 > Biblioteca Ginzburg
Via Genova 10
telefono 051 466307
Dai vieni a giocare lettura animata. Ingresso libero fino
ad esaurimento posti. Rivolto ai bambini dai 3 anni.

Giovedì 27 Ottobre 2011
Giovedì 3 Novembre 2011
Giovedì 10 Novembre 2011
Ore 17.00 > Istituto Giovanni XXIII
Viale Roma 21 Bologna
*C’è pappa per te. Laboratori di cucina a cura di
Nonna Mara e Nonna Teresa “dade storiche” dei nidi
di Savena. Rivolto ai bambini dai 4 ai 9 anni.

Sabato 5 Novembre 2011
Ore 16.30 > Sala Polivalente Quartiere Savena
via Faenza 4 Bologna
Processo alle verdure performance teatrale a cura
dell’Associazione “Mi gioco me stesso”

Martedì 8 Novembre 2011

Martedì 17 Novembre 2011

Ore 17.00 > Punto di documentazione e
formazione Fermo Immagine

Ore 20.30 > Punto di documentazione e
formazione Fermo Immagine

Via Faenza 2 Bologna
autobus 27B o 19 Fermata Centro Civico
*LaborArte: Il suono - laboratorio di illustrazione a cura
di Anna Melis con la collaborazione di A.N.S.A.B.B.I.O.
Rivolto ai bambini dai 4 anni

Via Faenza 2 Bologna
autobus 27B o 19 Fermata Centro Civico
Emozioniamoci: rabbia e paure nel nostro agire
quotidiano, conversazione per insegnanti e genitori a
cura della Dott.ssa Teresa Di Camillo, coordinatrice
servizi educativi Savena.

Sabato 12 Novembre 2011

Sabato 19 Novembre 2011

Ore 10.30 > Biblioteca Ginzburg

Ore 16.00 > Centro Civico del quartiere Savena

Ancora storie! Pizzicamì, Pizzicamé e la strega, lettura
animata a cura di Anna Maria Favuzza, Associazione
Mudra. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Rivolto ai bambini dai 3 anni

Via Faenza 4 Bologna
autobus 27B o 19 Fermata Centro Civico. Diritti alla
Festa: le cose più belle di Savena per i bambini.

Martedì 15 Novembre 2011
Ore 17.00 > Punto di documentazione e
formazione Fermo Immagine
Via Faenza 2 Bologna
autobus 27B o 19 Fermata Centro Civico
*LaborArte: “Muoversi è divertente - laboratorio di
illustrazione a cura di Anna Melis con la collaborazione
di A.N.S.A.B.B.I.O.

Domenica 20 Novembre 2011
Ore 16.00 > Centro Yoga Bologna
via Vizzani 74 Bologna
PROVACI *Giochi e “assaggi” di yoga
a cura dell’Associazione Interno Yoga
Rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni e ai loro genitori.

Tutte le iniziative sono gratuite.
Per quelle contrassegnate da asterisco
è gradita l’iscrizione ai seguenti numeri :
051 6279365/380 o scrivendo a:
marilena.fantazzini@comune.bologna.it
silvia.cappelletti@comune.bologna.it

A.S.D. Il Villaggio del Fanciullo
Via Bonaventura Cavalieri 3,
40138 - Bologna / tel. 051 /5877764
propone:
Martedì 11 Ottobre 2011 ore 10.10
Mercoledì 12 ottobre 2011 ore 16.00
Venerdì 14 ottobre 2011 ore 10.10
Ginnastica con Passeggino
Partecipazione gratuita su prenotazione.

Sabato 16 Ottobre 2011
Ore 15.30
Chi incontra l’aragosta?, animazione teatrale in acqua.
Rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni con genitori.
Partecipazione gratuita su prenotazione.

Sabato 5 Novembre 2011
Sabato 3 Dicembre 2011
Sabato 14 Gennaio 2012
Sabato 4 Febbraio 2012
dalle ore 15.00 alle ore 16.20
Attività di Acquamagica, spazio gioco in acqua
con i genitori. Rivolto ai bambini dai 0 ai 6 anni.
Partecipazione gratuita su prenotazione.

Martedi 10 Gennaio 2012
dalle ore 11.30 alle ore 12.30
Massaggio infantile
Partecipazione gratuita su prenotazione.

Febbraio 2012
Laboratorio di psicomotricità relazionale
presso la palestrina del nido “Atelier dei Piccoli”.
Rivolto ai bambini dai 3 ai 5anni. Partecipazione
gratuita su prenotazione.

Martedì 6 marzo 2012 ore 10.10
Mercoledì 7 marzo 2012 ore 16.00
Venerdì 9 marzo ore 2012 10.10
Ginnastica con Passeggino
Partecipazione gratuita su prenotazione.

Mercoledì 18 Aprile 2012
Ore 17.30
Laboratorio bimbi-genitori “i piedi pittori” presso il nido
“Atelier dei piccoli”. Rivolto ai bambini dai 1 ai 3 anni.
Partecipazione gratuita su prenotazione.

Per informazioni:
Comune di Bologna, Dipartimento Servizi alle Famiglie,
Relazioni esterne-Progetti e attività promozionali
tel. 051/2195918-5427 - e-mail: donatella.casadio@comune.bologna.it

