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“Le favole non dicono ai bambini che i 
draghi esistono. Perché i bambini lo sanno 
già. Le favole dicono ai bambini che i draghi 
possono essere sconfitti.”

(Gilbert Keith Chesterton, 
Enormi sciocchezze, 1909)

Nelle fiabe, i bambini aprono tutte le porte che dovrebbero 
restare chiuse, abbandonano tutte le vie sicure, esplorano, 
cadono, si rialzano e infine incontrano i draghi e, veri vincitori, li 
sconfiggono. 
Come possiamo aiutare i bambini a sconfiggere i draghi anche 
nella vita reale?
Cosa possiamo fare affinché anche nella vita di tutti i giorni si 
sentano protagonisti della loro fiaba?
Insegnando loro a pensare con la propria testa, a ragionare fuori 
dagli schemi, a produrre nuove idee.
Insegnando loro a inventare ogni giorno soluzioni originali nel 
giocare, nello studiare, nello stare insieme. 
Perché tutto questo sia possibile è necessario che noi adulti diamo 
loro la sicurezza e il coraggio di cui hanno bisogno per crescere.
In una Città sana e amica delle bambine e dei bambini, in una Città 
che ha cura delle nuove generazioni, i bambini possono anche 
incontrare dei draghi, l’importante è che possano sconfiggerli. 

Luca Rizzo Nervo
Assessore alla Sanità
Comune di Bologna
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Ore 10.00-19.00
Sala Borsa Ragazzi
Piazza Nettuno, 3 Bologna
 Una giornata /evento dedicata alle 
bambine e ai bambini e alle loro famiglie per 
giocare e parlare di diritti e salute tutti insieme.



 Programma: 
• Ore 10.30 
Sala Bebè
l’angolo del Pediatra, in collaborazione 
con l’associazione Ageba Ricerca Onlus.
Rivolto ai genitori di bambinie/i di 0-3 anni.
• Ore 10.30 
Sala Ragazzi
“Sì, Però”, libri e giochi per interrogarsi su 
regole, identità, rispetto e relazioni.
Rivolto alle bambine e ai bambini dai 6 ai 10 anni.
• Ore 11.00
Sala Bambini
lettUre in comPagnia, racconti sui draghi e 
i bambini e i draghi-bambini.
Rivolto alle bambine e ai bambini dai 3 ai 7 anni.
• Ore 15.30-17.00 
Piazza Coperta
la trattoria degli animali, mostra-laboratorio 
sui diritti a cura di Federico e Claudio Pesci in 
collaborazione con il Comitato UNICEF di 
Bologna. 
Rivolto alle bambine e ai bambini dai 4 ai 10 
anni.

• Ore 16.30
Saletta Multimediale
giochi Sonori con mamma e PaPà, giochi 
musicali per condividere momenti di esplorazione 
e di scoperta, ascolto e osservazione, creazione 
ed espressione, a cura di Lorena Colantuono e 
Antonella Prontera dell’associazione MusArt-All.
Rivolto alle bambine e ai bambini dai 3 ai 5 
anni e ai loro genitori.
• Ore 16.45 
Sala Ragazzi 
bambini tra cielo e terra, giochi e attività di 
movimento espressivo per esplorare le radici 
del corpo e le grandi ali della fantasia.
A cura dell’associazione Asahi-Shiatsu.
Rivolto alle bambine e ai bambini dai 5 ai 10 anni. 
• Ore 17.00-19.00
Piazza Coperta
gioca e rigioca, riscopriamo i giochi di una 
volta. A cura del Comitato UNICEF di Bologna 
e dell’Ufficio Educazione Civica e Stradale 
della Polizia Municipale.
Rivolto alle bambine e ai bambini dai 6 agli 11 anni.
• Ore 17.30 
Sala Bambini
 “c’erano Una volta...i giochi”
Come si divertivano i nostri nonni? Con quali 
giochi giocavano? Quando la televisione non 
c’era, quando i videogame ancora nemmeno si 
pensavano, quando le strade erano decisamente 
più libere da macchine e autobus... cosa 
facevano i bambini dopo la scuola?
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 8 e 9 settembre 2012
“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.



 2 ottobre 2012
CeleBrazione giornata 

internazionale 
“Andiamo a scuola a piedi

Walk to school” 



 10 ottobre 2012 ore 9.00
“Trekking della salute”, passeggiata 
cittadina a cura di Trekking Italia. 
Riservato alle scuole secondarie di 
primo grado.



 20 novembre 2012
CeleBrazione giornata 

Mondiale dei diritti 
dell’infanzia e 

dell’adolesCenza UniCef 



 sabato 17 novembre 2012
Ore 17.00
Sede del Comitato UNICEF di Bologna
Via Galliera, 2

 il gioco dell’oca dei diritti
Riscopriamo i giochi di una volta.
Rivolto alle bambine e ai bambini dai 6 ai 10 anni. 



 8 - 18 novembre 2012
Sala Borsa
Piazza Nettuno, 3 Bologna
Veramente, mostra sui diritti e 
sull’opportunità negata a cura del Comitato 
UNICEF di Bologna. Immagini di Iago Corazza 
e Greta Ropa.
durante tutto l’a.s. la mostra 
potrà essere allestita c/o le scuole 
secondarie di primo grado cittadine 
con l’attivazione di laboratori ad 
essa collegati.



 domenica 18 novembre 2012
Ore 10.00
 alla caccia della SalUte...
Caccia al tesoro tra i misteri e le storie della 
città, a cura dell’associazione Vitruvio, in 
collaborazione con il CIOCCOSHOW. 
Partenza da Piazza Nettuno, davanti alla 
Biblioteca Salaborsa.
Gustosi gadget di cioccolato per tutti 
i partecipanti!!!!
Per bambine e bambini fino a 14 anni e loro 
accompagnatori. 
Partecipazione gratuita, previa 
prenotazione al tel. 051/0474235.



6 7



 domenica 25 novembre 2012 
Ore 10.00-19.00
Sala Borsa Ragazzi
Piazza Nettuno, 3 Bologna

 Una giornata/evento dedicata alle 
bambine e ai bambini e alle loro famiglie per 
giocare e parlare di diritti e salute tutti insieme.



 Programma: 
• Ore 10.30 
Sala Bebè
il biologico nell’alimentazione dei Piccoli, 
incontro sulle caratteristiche dei prodotti 
biologici, sulle loro proprietà qualitative 
e nutrizionali e sulla sicurezza, qualità e 
tracciabilità degli stessi a cura dell’associazione 
AIAB Regione Emilia Romagna. Attività 
realizzata nell’ambito del progetto “Bio è” - 
misura 133 P.S.R 2007/2013 determinazione 
n° 7979 del 14/06/2012 .
Rivolto ai genitori di bambini/e di 0-3 anni.
• Ore 10.30 
Sala Bambini
Pietrino e le SUe Storie, laboratorio di 
lettura a cura dell’Ufficio Educazione Civica e 
Stradale della Polizia Municipale.
Rivolto alle bambine e ai bambini dai 4 ai 7 anni.
• Ore 15.30
Saletta Multimediale 
il cielo in Una Stanza, un viaggio 
tridimensionale... multisensoriale tra stelle, pianeti 

ed altri personaggi Co(s)mici, a cura di Alex Zanon 
con la partecipazione dei CLOWN Fa.Ne.P.
Rivolto alle bambine e ai bambini dai 6 ai 12 
anni e le loro famiglie.
• Ore 16.30 
Sala Ragazzi
aSSaggi di yoga, laboratorio di Yoga per 
bambini e genitori a cura di Interno Yoga.
Rivolto alle bambine e ai bambini dai 4 ai 12 
anni e ai loro genitori.
• Ore 17.30
Sala Bambini
“Sì, Però”, libri e giochi per interrogarsi su 
regole, identità, rispetto e relazioni.
Rivolto alle bambine e ai bambini dai 6 ai 10 
anni.
• Ore 17.45
Sala Ragazzi
Un orto biocentrico, gioco di ruolo con 
simulazione e teatralizzazione di un orto vivente, 
a cura dell’associazione AIAB Regione Emilia 
Romagna. Attività realizzata nell’ambito del 
progetto “Bio è “ - misura 133 P.S.R 2007/2013 
determinazione n° 7979 del 14/06/2012.
Rivolto alle bambine e ai bambini dagli 8 ai 12 
anni.



 Per Prenotazioni:
L’accesso a tutte le iniziative della giornata 
è gratuito previa prenotazione telefonica al 
numero 051.2194411.

Lo scopriremo costruendo insieme alcuni di 
questi giochi e giocattoli... basteranno le vostre 
mani e un po’ di fantasia! E che soddisfazione 
portarsi a casa i giochi costruiti! 
A cura di Francesca Maraventano (Gruppo 
Montagnola).
Rivolto alle bambine e ai bambini dai 5 ai 12 anni. 



 Per Prenotazioni:
L’accesso a tutte le iniziative della giornata è 
gratuito previa prenotazione telefonica allo 
051.2194411.



 martedì 20 novembre 2012
Teatro Auditorium Manzoni
V. De’ Monari, 1/2
Ore 9.00
 matteo belli in “Favolando”.
Spettacolo teatrale a cura del Comitato 
UNICEF di Bologna e messo in scena 
dall’associazione culturale Ca’ Rossa. 
Lo spettacolo sarà preceduto da animazione 
di clownerie. In occasione di tale Giornata 
sarà firmato dal Sindaco di Bologna e di altri 
Comuni della Provincia insieme ad UNICEF il 
protocollo “Città amiche dei bambini e degli 
adolescenti”.
L’invito è rivolto a tutte le scuole primarie e 
secondarie di primo grado di Bologna e Provincia.
Saranno accettate prenotazioni fino al 
raggiungimento dei 1.200 posti del teatro. 



 Per Prenotazioni:
To Do Communication
Barbara Mancini, manbarbara@gmail.com,
tel. 051.796226 - cell. 340.0557799.



 martedì 20 novembre 2012
 Favole in Pediatria, letture, giochi e 
divertimento per celebrare tutti insieme la 
Giornata Mondiale dei Diritti delle bambine e 
dei bambini a cura del Comitato UNICEF di 
Bologna.
Dove: 
Reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia 
pediatrica e dell’età evolutiva-AOSP di Bologna a 
cura dell’associazione Piccoli Grandi Cuori.
Reparto di Neuropsichiatria infantile-AOSP di 
Bologna a cura dell’associazione FA.Ne.P.
Padiglione G per le neuroscienze-Ospedale 
Bellaria “Carlo Alberto Pizzardi”- AUSL di Bologna 
a cura dell’associazione Bimbo Tu. 
Reparto di Ortopedia pediatrica; IV Clinica, 
reparto di Chemioterapia; Chirurgia vertebrale-
IOR di Bologna a cura dell’associazione ANSABBIO.



 Sabato 24 novembre 2012
Ore 17.00
Sede del Comitato UNICEF di Bologna
V. Galliera, 2
 giochiamo alla lUna? 
Riscopriamo insieme i giochi di una volta...
Rivolto alle bambine e ai bambini dai 6 ai 10 anni. 
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Luogo/itinerario appuntamento: ora, luogo, bus target età/anni

Navile, Ponte della bionda 8.45; Piazza XX Settembre, bus 11 9-12 

Rotonda della Madonna 
del Monte 

8.45; Porta Saragozza, 904 9-12 

Cenobio 8.45; Porta San Mamolo, 902 13-15 

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

8.45; in fondo via Genova, 
capolinea 27 B

7-10 

Parco della Chiusa,
Casa dell’Ambiente, Casa Margherita

8.45; Chiesa San Martino, Casalecchio, 
20

8-11

Navile , area Angeletti, Centro Lame 
o Quartiere Navile

8.45; Piazza XX Settembre 13-15

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

8.30; piazza Cavour fermata bus 59 9-12

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

8.45; Cimitero Polacchi: 94, 101, 19 8-11

Parco della Chiusa,
Casa dell’ Ambiente, 
Casa Margherita

8.45; Chiesa San Martino, Casalecchio, 
20

8-14

Oasi La Rizza, Centro Visite

Proposta intera giornata: 7.25 
bus 446 per Bentivoglio, a piedi all’Oasi, 
ritorno a Bentivoglio, 17.00 bus 446 
per Bologna

8-14



 elenco delle passeggiate/escursioni.



 Per info e Prenotazioni Per tUtte le attività sColastiChe:
tel. 051.2195918-5427;
e-mail: donatella.casadio@comune.bologna.it

... noi lavoriamo con 
i bambini e con le 

scuole tutto l’anno!!!



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

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

 Star bene è Un gioco da ragazzi,  
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.

 rUnning FeStival JUnior - bimbi in 
movimento, attività di movimento e salute 
in collaborazione con l’associazione Running 
Festival.

 agricoltUra biologica: Una Scelta 
conSaPevole Per Un’alimentazione Sana 
e Uno Stile di vita SoStenibile, laboratori 
di educazione alimentare e sulla differenza tra 
i prodotti biologici e quelli convenzionali in 
collaborazione con l’associazione AIAB Emilia 
Romagna.

 le PaSSeggiate della SalUte, percorsi 
di movimento e salute per scoprire insieme 
la nostra città per gli studenti delle scuole 
primarie e secondarie di primo e secondo 
grado di Bologna.
A cura del CAI Sezione di Bologna, in 
collaborazione con le associazioni del “Tavolo 
della salute dei bambini e delle bambine” del 
Comune di Bologna.

.. noi lav
oriam

o 

con i b
ambini/e 

e con le scu
ole 

tutto
 l’an

no!!!
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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.


 il 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-vide 
e plastici.
Scuola primaria (3a, 4 a e 5 a), secondaria di 
1° e 2° grado.
Durata: ore 1.15 circa.

Per le faMiglie, su prenotazione, due 
incontri dedicati ai ragazzi tra i 6 e i 10 anni:

Sabato 3 novembre 
ore 15.30

 La scienza curiosa
Attraverso giochi ed esperimenti, il percorso si 
propone di fornire informazioni e curiosità sul 
mondo che ci circonda, coinvolgendo i ragazzi 
nell’attività con semplici prove e stimolando in 
loro la voglia di conoscere e capire.

Sabato 17 novembre 
ore 15.30

 La magia dell’acqua
L’acqua è una sostanza “speciale” dalle 
proprietà chimiche e fisiche uniche, grazie alle 

 FavOLe in PediatRia 

il rUolo delle assoCiazioni 
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 
day-hospital 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
 via della Beverara,123 

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:



 Le goccioline scomparse
Il ciclo dell’acqua in natura e i diversi stati di 
aggregazione (solido, liquido e gassoso) sono 
approfonditi con semplici esperimenti, prove 
pratiche e giochi, per consentire anche ai 
più piccoli un primo approccio ai princìpi del 
metodo scientifico.
Scuola dell’infanzia, scuola primaria (1 a e 2a).
Durata: ore 1.15 circa.



 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 
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Rivolto alle bambine e ai bambini da 7 a 10 anni. 
Prenotazione obbligatoria al n. 051.6312721. 
È possibile prenotare dal 9 novembre.

Tutti i mercoledì dal 31 ottobre al 19 dicembre 
2012, ore 17.00

 il libro racconta
Un percorso in 8 incontri, in collaborazione 
col Centro Gioco Piccole Invenzioni.
Alcuni incontri si svolgeranno in biblioteca, 
altri presso “Piccole Invenzioni”, via Saliceto 
n. 5/4. 
Rivolto alle bambine e ai bambini da 2 a 3 anni. 
Prenotazione obbligatoria al n. 051.358893 
(centro Gioco Piccole invenzioni) tutti i 
giorni dalle 13 alle 14.

 BiBlioteCa laMe

via marco Polo, 21/13

Venerdì 19 ottobre 2012, ore 17.00 
presso la libreria Coop Lame - Via Marco Polo n.3 

 cambierò il mondo!
Incontro delle piccole lettrici e lettori con 
l’autrice Janna Carioli, le sue parole, fari accesi 
sulle relazioni tra il mondo dei grandi e dei 
piccoli, ci aiutano ad aprire gli occhi sui gesti 
quotidiani e con un sorriso ci aiutano a vivere.
Le poesie di Janna Carioli ci accompagnano 
per mano nell’universo dei bambini che stanno 

crescendo, dei bambini che tutti gli adulti sono 
stati. Cullano dolcemente come onde del mare, 
spronano nel ritmo delle rime, divertono con 
il gioco delle parole che si rincorrono lievi e 
scanzonate. Poesie che scherzano con i suoni e 
le emozioni in un linguaggio moderno e brioso, 
ma sanno dire a chi le sa ascoltare: “Attenti, ci 
sono anch’io... e cambierò il mondo”.
Dalla sua ricchissima bibliografia per questo 
incontro sono stati scelti tre titoli: I difetti 
dei grandi, Io cambierò il mondo, I sentimenti 
dei bambini, edizioni Mondadori, collana “I 
sassolini” in collaborazione con la Biblioteca 
Lame - Istituzione Biblioteche - Comune di 
Bologna.
Rivolto alle bambine e ai bambini dai 7 anni.
Ingresso libero. 



 Per inforMazioni: 
tel. 051. 6350948 oppure 
bibliotecalame@comune.bologna.it

BiBlioteCa roBerto rUffilli

vicolo bolognetti, 2



 Una fiaba per i nonni…
 e viceversa
Progetto di comunicazione inter-generazionale 
e inter-istituzionale come trattamento per 
la depressione in età geriatrica promosso 

quali la vita sulla Terra ha potuto svilupparsi. 
Il laboratorio propone di approfondire la 
conoscenza di questa sostanza integrando 
l’approccio scientifico con una serie di 
affascinanti esperimenti.

Per le attività prenotate dalle scuole l’ingresso 
al Museo e i laboratori sono gratuiti.
I laboratori dei sabati 3 e 17 novembre 
prevedono un ticket di 3 euro a partecipante e 
il pagamento del biglietto di ingresso al Museo 
(gratuito per i bambini e per il primo adulto 
accompagnatore).



 Per inforMazioni e Prenotazioni: 
telefono 051.6356605-06; 
museopat@comune.bologna.it
www.comune.bologna.it/patrimonioindustriale
È possibile raggiungere il Museo dal centro e 
dall’autostazione con l’autobus n° 17 (festivi 11A), 
fermata Beverara e dalla tangenziale uscita n° 5.

   

 L’istituziOne

  Le bibLiOteche cittadine

propongono:
BiBlioteCa “Casa di KhaoUla”
via di corticella, 104

Sabato 29 settembre 2012, ore 10.30 

 il mio libro prezioso 
Laboratorio di costruzione di un libro 
personalizzato, in occasione di Artelibro. 
Rivolto alle bambine e ai bambini da 7 a 12 
anni (è richiesta la presenza dei genitori per i 
bambini da 7 a 9 anni). 
Prenotazione obbligatoria al n. 051.6312721.

Sabato 17 novembre 2012, ore 10.30

 una foresta in biblioteca
Laboratorio di creazione di alberi, in occasione 
della Giornata Nazionale dell’Albero. 
Rivolto alle bambine e ai bambini da 5 a 8 anni 
(è richiesta la presenza dei genitori). 
Prenotazione obbligatoria al n. 051.6312721. 
È possibile prenotare dal 2 novembre.

Sabato 24 novembre 2012, ore 10.30

 non rompete, 
 adesso scelgo io 
Laboratori a scelta in occasione della Giornata 
dei Diritti dell’Infanzia. 
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Per inforMazioni
Telefono 051.500365 oppure 
bibliotecalspina@comune.bologna.it

BiBlioteCa sCandellara

via Scandellara, 50

Dal 29 ottobre al 3 novembre 2012
dal lunedì al venerdì 8.30 - 18.30 
e sabato 8.30-13.30

 Lib(e)ri - libri in mostra
Per bambine e bambini 0-5 anni: selezione di 
libri della raccolta “Nati per Leggere”.
Per bambine e bambini 6-10 anni: bibliografia 
“Sì, però: libri e giochi per interrogarsi su 
regole, identità, rispetto, relazioni”.
Per ragazze e ragazzi 11-14 anni: selezione di 
libri delle bibliografie “Stelle: protagoniste della 
storia e della propria storia” e “Io come te”
per insegnanti ed educatori.

A cura dell’ideatrice, presentazione/assaggio 
del laboratorio scolastico “Stelle: come far 
nascere il rispetto tra adolescenti maschi e 
femmine”. 
La biblioteca Scandellara, in collaborazione 
con le associazioni FA.NE.P., Piccoli e Grandi 
Cuori e Mattei Martelli, gestisce tre punti 
prestito per portare i libri e la lettura più vicini 
ai bambine, alle bambine e alle loro famiglie. 



Per inforMazioni 
bibliotecascandellara@comune.bologna.it
Attività gratuita su prenotazione al numero  
051.535710.

BiBlioteCa natalia ginzBUrg

via genova, 10

Sabato 27 ottobre 2012
Ore 10.30

urlo di mamma 
Animazione a cura dell’associazione 
Millemagichestorie, in collaborazione con il 
Q.re Savena.
Rivolto alle bambine e ai bambini a partire dai 
3 anni.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti 
disponibili.



 Per inforMazioni: 
 tel. 051.466307

Sabato 10 novembre 2012
Ore 10.30

Le storie di Olga
Animazione con laboratorio a cura della 
Cooperativa Le Pagine, in collaborazione con 
il Q.re Savena.
Rivolto alle bambine e ai bambini a partire dai 
3 anni.

dall’AUSL di Bologna – Dipartimento delle 
cure primarie – Poliambulatorio Zanolini. 
Tre incontri per alunni e anziani nell’ambito 
del progetto Città Sane, in collaborazione 
con l’associazione Gli Anni in Tasca con 
la partecipazione degli alunni delle scuole 
Zamboni, Giordani e Guido Reni.

Ottobre 2012 (data da definire)



bambini e anziani: Un incontro PoSSibile
come il cinema può raccontare i legami tra 
generazioni.

Novembre 2012 (data da definire)



come aFFrontare la PaUra
Selezione di cortometraggi di cinema 
d’animazione.

Febbraio 2013 (data da definire)



diverSi come noi: come imParare 
ad aPPrezzare le diFFerenze
Lettura di stralci da racconti e proiezione di 
corti d’animazione.

Da novembre 2012 a febbraio 2013

 itinerari urbani
Interiorizzare la città - animare le sue forme 
con nuove storie. 
A cura dell’associazione Gli Anni in Tasca con le 
scuole Guido Reni.
Conoscere la città in cui si vive vuol dire 

costruire un rapporto “sano” col territorio, che 
implica il rispetto dell’ambiente circostante e la 
possibilità di trasformarlo in fonte di creatività, 
in risorsa che attiva l’immaginazione.
Il progetto si propone di invitare i ragazzi ad 
esplorare il proprio quartiere, alla ricerca dei 
colori, dei suoni, delle persone che lo animano, 
delle geometrie che delimitano le sue forme, 
per riscoprire scorci suggestivi, strade 
dimenticate, angoli che recano tracce non ben 
identificate. La biblioteca accoglierà i materiali 
elaborati e la premiazione.



 Per inforMazioni: 
Telefono 051.276143 - 051.18899511
bibliotecaruffilli@comune.bologna.it,
zardi.laura@fastwebnet.it

BiBlioteCa lUigi sPina

via tommaSo caSini, 5



 Libri in mostra
Dal 29 ottobre al 3 novembre 2012 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 
19.00 - sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30.
Per bambine/i 0-5 anni : selezione di libri della 
raccolta “Nati per leggere”.
Per bambine/i 6-11 anni: libri della bibliografia 
“Sì, però: libri e giochi per interrogarsi su 
regole, identità, rispetto, relazioni”.
Per ragazzi/e di 14 anni: selezione di libri della 
bibliografia “Xanadu: classe terza media”.



17

29 ottobre, 5 e12 novembre 2012
Ore 17.00-18.30
Fermo Immagine, Via Faenza 2

noi non balliamo da soli
Laboratorio di musica e movimento a cura 
della signora Ada Maria Griffoni.
Rivolto alle bambine e ai bambini dai 3 agli 6 anni.

15, 22, 29 novembre 2012
Ore 17.00-18.30
Fermo Immagine, Via Faenza 2

abbiamo stoffa
Laboratorio di cucito per bambini e genitori 
a cura delle Nonne Mara Bagnoli e Teresa 
Marzaduri.
Rivolto alle bambine e ai bambini dai 4 agli 8 
anni e loro genitori.

17 novembre 2012
Ore 16.00 -18.00
Centro civico, Quartiere Savena

diritti giocati
Laboratori, giochi, animazioni a cura 
dell’associazione Universo Famiglia, 
dell’associazione Selenite, della signora Nilla 
Mingolla e di Nunù Baby Parking Creativo.
Rivolto alle bambine e ai bambini dai 3 ai 9 
anni e loro genitori.
Per questa attività l’ingresso è libero 
e senza prenotazione.

24 novembre 2012
Ore 16.00-17.30
Interno Yoga, Via Vizzani 74

assaggi di Yoga
Laboratorio di yoga a cura dell’associazione 
Interno Yoga. 
Rivolto alle bambine e ai bambini dai 3 ai 10 
anni e loro genitori.

e Per i Più grandi...

8 novembre 2012 
Ore 21.00
Fermo Immagine, Via Faenza 2

un trucco per stare meglio
Laboratorio di trucco e di valorizzazione a 
cura della signora Nilla Mingolla.
Per “ragazze” dai 15 ai 99 anni.

22 novembre 2012 
ore 21.00
Fermo Immagine, Via Faenza 2

“50 sfumature di genitori”
 e io dove sto?
Conversazione con i genitori a cura della 
Dottoressa Teresa Di Camillo, Pedagogista. 



Per inforMazioni e isCrizioni: 
Telefono 051.6279365/380.
Tutte le iniziative sono gratuite.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti 
disponibili.



Per inforMazioni: 
Telefono 051.466307.

27 novembre 2012 
Ore 17.30

bolli bolli pentolino
Presentazione del libro ai genitori e laboratorio 
per bambini dai 2 ai 5 anni, a cura del Dr.ssa 
Alves Carpigiani, nutrizionista servizi 0/3 
comune di Bologna e delle collaboratrici ed 
educatrici del Nido Roselle-Q.re Savena.



Per inforMazioni e isCrizioni: 
Telefono 051.6279365/380.

 iL QuaRtieRe
  savena 

propone:

9, 16 ottobre 2012
Ore 17.00-18.30
Fermo Immagine, Via Faenza 2

“Ri”ciclo, “Ri”prendo, 
 “Ri”gioco
Laboratorio di costruzione, con materiale 
riciclato a cura della signora Nilla Mingolla.
Rivolto alle bambine e ai bambini dai 4 ai 8 anni. 

23 ottobre 2012 
Ore 17.00-18.30
Fermo Immagine, Via Faenza 2

torri, portici, campanili. 
 alla scoperta di bologna
Laboratorio a cura dell’associazione 
Il Fuorinclasse.
Rivolto alle bambine e ai bambini dai 5 ai 9 
anni e loro genitori.

18, 25 ottobre e 8 novembre 2012
Ore 17.30-18.45
Nido Spazio Nido, Via Cavazzoni 2

dai pasticci ai pasticcini
Laboratorio di cucina per bambini a cura delle 
Nonne Mara Bagnoli e Teresa Marzaduri.
Rivolto alle bambine e ai bambini dai 4 agli 8 anni.

16
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 a.s.d. viLLaGGiO 
 deL FanciuLLO
 Via Bonaventura Cavalieri, 3 Bologna
propone:

Sabato 24 ottobre 2012 
dalle 15.00 alle 16.00
Sabato 27 novembre 2012 
dalle 15.00 alle 16.00

attività di acquamagica 
Spazio dedicato, gioco in acqua con i genitori. 
Rivolto a bambini/e da 0 a 6 anni.
Partecipazione su prenotazione 
telefonando allo 051.5877764.

Mercoledì 14 novembre 2012 
ore 17.30

i piedi pittori
Laboratorio bimbi-genitori presso il nido 
“Atelier dei piccoli”.
Rivolto a bambini/e da 1 a 3 anni.
Partecipazione su prenotazione 
telefonando al 335.1380271 lun – giov 
– ven 14.30-16.00 mer 8.00-11.00.

Sabato 20 ottobre 2012 
ore 10.00 

baby sport 
Attività ludico motoria con percorsi.
Rivolto a bambini/e da 3-5 anni.

Partecipazione su prenotazione 
telefonando allo 051.0935811 dal 
lunedì al venerdì 16.30-19.30.

Sabato 20 ottobre 2012 
ore 10.00: Fascia di età 6 - 8 anni 
ore 10.50: Fascia di età 9 -14 anni

Judo
Partecipazione su prenotazione 
telefonando al 051.0935811 dal 
lunedì al venerdì 16.30-19.30.



Per inforMazioni e isCrizioni:
Tutte le attività proposte sono gratuite con 
prenotazione obbligatoria ai numeri sopra 
indicati.

 iL centRO 
 PeR Le FamiGLie 
 asP iRides
 Via de Buttieri, 13/b Bologna
propone: 

Sabato 13 ottobre 2012 
ore 16.00 

Origami per bambini
Laboratorio rivolto ai ragazzi/e di età 
compresa 8-12 anni. 

Sabato 20 ottobre 2012 
ore 16.30 

ti racconto una storia: 
 1-2-3 famiglie
Laboratorio per bambini/e età 6-10 anni e 
genitori sul tema del sostegno tra famiglie. 

Sabato 10 novembre 2012 
ore 16.00 

Pane, pasta e fantasia
Con la collaborazione di Bimbò. 
Laboratorio di cucina per sfoglini principianti.
Rivolto ai ragazzi/e di età compresa 8-12 anni.

Sabato 17 novembre 2012 
ore 16.30 

emozioniamoci
Laboratorio con la collaborazione 

dell’associazione Co-Educare. 
Viaggio alla scoperta delle emozioni.
Rivolto ai bambini/e di età compresa 3-6 anni 
e ai loro genitori.

Venerdì 23 novembre 2012
ore 20.30 

Affidamento e volontariato
 familiare: cosa sono, a cosa
 servono e come funzionano



Per inforMazioni e isCrizioni: 
Tutte le attività proposte sono gratuite con 
prenotazione obbligatoria allo 051.6563311; 
centrofamiglie@comune.bologna.it.
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 inteRnO YOGa
 Via P. Vizzani, 74
propone:

sabato 15 settembre 2012 
ore 16.00 
sabato 15 dicembre 2012 
ore 16.00 
sabato 23 febrraio 2013 
ore 16.00

Laboratori di giochi 
 e “assaggi” di yoga 
 per il ben-essere 
 dei bambini 
Un’originale opportunità di stare insieme in 
un clima giocoso e rilassato, in uno spazio 
speciale e in un tempo dedicato al ben-essere 
di bambini e genitori, alla relazione, al gioco, 
all’ascolto, alla conoscenza di sé e dell’altro 
comunicando attraverso il corpo e utilizzando 
le tecniche dello yoga.
Rivolto ai bambini/e dai 3 ai 10 anni e ai loro 
genitori.

 

Per inforMazioni e isCrizioni:
Tutte le attività proposte sono gratuite con 
prenotazione obbligatoria ai numeri  051.307875– 
388.3532928.

 uniceF 

propone:

16 e 17 novembre 2012 
Bologna Fiere

 “mondo creativo” 
(salone dell’Hobbistica creativa) 
Laboratori gratuiti per n. 4 classi della scuola 
primaria. 



Per inforMazioni e isCrizioni: 
Telefonare al 335.7681932.

da novembre 2012 a maggio 2013
Sede UNICEF di Bologna 
via Galliera, 2 Bologna.



 incontri di “educazione
 civica e legalità” 
Per le scuole primarie e secondarie di primo 
grado (per studenti da 6 a 13 anni) a cura 
di UNICEF e associazione “TOGHE NEL 
PALLONE”.



Per inforMazioni e isCrizioni: 
tel. 051.2195918-5427;
e-mail: donatella.casadio@comune.bologna.it

Impaginazione: distrada.net
Stampa: tipografia metropolitana bologna
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Per informazioni: 
donatella.casadio@comune.bologna.it

Comune di Bologna 
Dipartimento Benessere di Comunità
Settore Salute, Sport e Città Sana
Progetti e Attività Promozionali per la salute e lo sport
051.2195918-5427




