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CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI 
DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA

Art.13.  
1.Il fanciullo ha diritto alla libertà di 

espressione. 
Questo diritto comprende la libertà di ricer-

care, di ricevere e di divulgare informazioni e 
idee di ogni specie, indipendentemente dalle 
frontiere, in forma orale, scritta, stampata o 
artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del 

fanciullo.
2. L’esercizio di questo diritto può essere 

regolamentato unicamente dalle limitazioni 
unicamente dalla legge e che sono necessarie:
a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; 

b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, 
dell’ordine pubblico, della salute o della moralità 

pubbliche.

Ci preoccupiamo di ciò 

che un bambino 

diventerà domani, 

ma ci dimentichiamo che lui 

è qualcuno oggi.

(Stacia Tauscher)

 



8 - 15 - 18 novembre
Biblioteca Ginzburg, via Genova 10

PICCOLA E GRANDE RABBIA
quando bambini e genitori si arrabbiano

Percorso tematico e laboratoriale in tre incontri:
1) la rabbia dei bambini  - alle 18
2) la rabbia dei genitori  - alle 18
3) laboratorio espressivo per bambini e genitori,alle 9,30

Organizzato da Biblioteca Ginzburg e Fermo Immagine

A cura di Associazione “Senza il Banco”e condotto 
da Stefania Centorino.
Per info e iscrizioni: 051466307

8 - 15 - 25 novembre
Fermo Immagine, via Faenza, 2

ADOLESCENTI: LA 
GIUSTA DISTANZA

Laboratorio familiare sociale rivolto ai genitori di 
preadolescenti. Breve corso in tre incontri:

1) Adolescenti in famiglia: crisi o risorsa? 20,45
2) Le vicende del filo d’oro che lega genitori e figli 20,45
3) Nuove alchimie:come trasformare il piombo in oro  9,30
A cura di UCIPEM servizio di consulenza per la vita 
Familiare. E’ previsto un contributo economico.
Per informazioni e iscrizioni: 051 450585
consulenzafamiliare@libero.it

Dall’ 18 novembre al 1 dicembre
Sala del Camino via Della Battaglia, 9

MOSTRA: 
I  DIRITTI E  I  DOVERI  DI  

TUTTI  I   BAMBINI
Autori e illustratori raccontano con parole e 
immagini i principali diritti e doveri dei bambini e 
delle bambine. 
Possibilità per le scuole di visitare la mostra e 
svolgere un laboratorio. 
A cura di SALTinBANCO     3487753081 
manifatturasaltinbanco@gmail.com

Sabato 18 novembre alle 10,30 
Sala del Camino via Della Battaglia, 9

LeggeRo
Letture animate e laboratorio creativo per 
bambine/i dai 24 ai 36 mesi in compagnia di un 
adulto. Gratuito, a cura di SALTinBANCO, 
per info e iscrizioni 3487753081 
oppure  manifatturasaltinbanco@gmail.com

Domenica 19 novembre dalle 10 alle 16,30
Fermo Immagine, via Faenza, 2

SENTO  E  MI  ESPRIMO
emozioni in video 

Laboratorio Video per ragazze/i da 11 a 15 anni. 
Come in un video possiamo esprimere emozioni 
diverse. Una giornata in cui esplorare le emozioni 
di base e l’empatia, creare il nostro montaggio video. 
A cura di Hop-e (Mariaelena Zoppei) e Rachele 
Baldelli. Gratuito, per info e iscrizioni 0516279380

Lunedì 20 novembre alle 17,30 
Fermo Immagine, via Faenza, 2

RITRATTI  DI  FAMIGLIA
Laboratorio fotografico per genitori e bambini/e 
dagli  8 agli 11 anni. 
A cura di Nunù per l’nfanzia, condotto da 
Virginia Farina e Simone Martinetto.
Gratuito, per info e iscrizioni 0516279380

Martedi 21 novembre alle 17,30
Fermo Immagine, via Faenza, 2

IO E TE , IO CON TE. 
Relazioni, espressività e regolazioni 

affettive madre-bambino
Laboratorio grafico-espressivo per genitori e 
bambini/e da 3 a 6 anni a cura di Giustina Carullo. 
Gratuito, per info e iscrizioni 0516279380

Mercoledì 22 novembre alle 20,30
Sala polivalente Quartiere Savena, 
via Faenza 4 

E’  INTELLIGENTE  MA 
NON SI APPLICA

Un incontro aperto a tutti i cittadini e in particolare 

a genitori e insegnanti.
Relatore Luca Grandi, socio AID, pedagogista 
e dislessico. Responsabile del Centro Ricerche 
Anastasis e ideatore di strumenti informatici per 
l’apprendimento. 
A cura di Associazione Italiana Dislessia - sezione 
di Bologna.  Ingresso libero

Giovedì 23 novembre ore 17 o 17,45  
Fermo Immagine, via Faenza, 2

NIDI  DI  NOTE 
Laboratorio musicale per bambini/e
da 0 a 3 anni e da 4 a 6 anni.
A cura di Sonia Peana per il 
Progetto Nidi di Note. 
Gratuito prenotazione al numero 0516279380

Giovedì 23 novembre ore 17 
Sala del Camino via Della Battaglia, 9

LeggeRo
Letture animate e laboratorio creativo per 
bambine/i dai 4 ai 6 anni.
Gratuito, a cura di SALTinBANCO, 
per info e iscrizioni 3487753081 
oppure  manifatturasaltinbanco@gmail.com

Venerdì 24 novembre ore 17 
Sala del Camino via Della Battaglia, 9

L’ALBERO  DEI  DIRITTI
Laboratorio artistico per bambine/i dai 4 ai 7 anni. 
Gratuito, a cura di SALTinBANCO, 
per info e iscrizioni 3487753081 
oppure  manifatturasaltinbanco@gmail.com

Martedi 28 novembre alle 17,30
Fermo Immagine, via Faenza, 2

I  DOLCETTI  DELL’AMICIZIA 
Una merenda sana e golosa da condividere

Laboratorio di cucina senza fuochi. 
Realizzare una merenda da condividere nella 
preparazione e nella degustazione. 
Per bambini/e da 4 a 7 anni a cura di 
Beatrice Calia.
Gratuito, per info e iscrizioni 0516279380


