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Sono onorato di essere il primo cittadino di una comunità dove la differenza la fanno le
persone con il loro lavoro, i loro studi e i loro progetti, con le loro tante iniziative sociali
e culturali.
Nell’ambito di questo cantiere di costruzione della nostra comunità come società aperta,
plurale e inclusiva, fondata sulla cultura del rispetto, sono lieto di presentare la terza
edizione di “Tante storie, tutte bellissime”, l’itinerario di letture e laboratori che accompagnerà le piccole lettrici e i piccoli lettori e le loro famiglie, lungo un percorso di opportunità
per sperimentare la cultura del rispetto delle differenze di genere.
Il progetto realizzato grazie alla consolidata collaborazione tra pubblico – Istituzione Biblioteche - e associazionismo privato all’interno di un progetto promosso dall’ufficio Pari
Opportunità e Tutela delle Differenze, amplia quest’anno la propria offerta ai territori
della Città Metropolitana con l’intento di diffondere la cultura delle differenze, di nutrire
atteggiamenti positivi che sappiano aprirsi all’altro, sfatando pregiudizi e valorizzando le
differenze comprese quelle relative all’orientamento sessuale.

Virginio Merola
Sindaco di Bologna

Leggiamo e
impariamo insieme
Breve storia dei laboratori
Nel 2012 abbiamo inaugurato una piccola avventura: invitare bambini e bambine al Centro di Documentazione del Cassero, LGBT center di Bologna, per
leggere insieme storie che raramente vengono lette. Si trattava di storie di
famiglie con due mamme canguro o due papà ippopotami o con solo una
mamma pinguino o con una mamma gatto e un papà gatto di colori diversi.
Abbiamo poi pensato di incoraggiare i bambini a giocare con queste storie:
loro ascoltano e poi con colori, creta, spray, colla, forbici, trucchi, travestimenti
e ritagli la rielaborano a modo loro.

Il progetto
Il pregiudizio non è innato, ha origine nelle influenze familiari, ambientali,
sociali e si struttura già dalla prima infanzia. La diversità è spesso vista in chiave negativa, come minaccia della propria identità, e per questo la presenza del
diverso frequentemente genera conflitti che mettono in crisi e condizionano la
formazione dei singoli. È dunque importante cercare di limitare l’insorgere
di pregiudizi per stimolare i bambini e i ragazzi a pensare in maniera critica.
Il progetto è rivolto a bambine e bambini dai 3 ai 10 anni e alle loro famiglie
ed è costituito da 12 appuntamenti con letture animate di storie sulla diversità
seguite da laboratori gestiti da educatrici esperte, con cui rielaborare le storie
in maniera creativa con il disegno, il movimento, la musica.

Quali storie raccontiamo,
quali libri leggiamo
Le storie che raccontiamo propongono una grande varietà di modelli e situazioni di vita per aiutare i bambini e le bambine nella costruzione dell’immagine
di sé e della realtà che li circonda. Nei personaggi proposti possono riconoscersi e rispecchiarsi sviluppando capacità di inclusione rispetto alle
differenze individuali, familiari e di genere per prevenire la strutturazione di
pregiudizi e comportamenti di bullismo, anche omofobico, nell’adolescenza.
Il ciclo di laboratori 2015/2016 è dedicato in maniera particolare alla rappresentazione di ogni possibilità di essere maschio o femmina oltre gli
stereotipi di genere con letture che raccontano di coraggiose principesse,
di draghi fifoni, di maschi che vogliono ballare, nonne che guidano il trattore
e nonni che amano cucinare e stirare. Parleremo anche di famiglie diverse in mille modi: famiglie grandi e piccolissime, famiglie colorate e buffe,
insomma famiglie per tutti i gusti con un cosa in comune: l’amore che unisce
chi ne fa parte. Insomma, racconteremo storie libere provando ad uscire dalle
gabbie degli stereotipi ancora radicati nella società, nella famiglia e nei rapporti con gli altri, per aiutare bambine e bambini ad immaginare scelte future,
sogni e desideri in maniera libera e serena, a prescindere dal proprio genere
di appartenenza e senza paura delle differenze.
Per i laboratori utilizzeremo anche materiali di riciclo per sensibilizzare i bambini non solo al rispetto per l’altra persona, ma anche al rispetto per l’ambiente.

L’uso nel presente opuscolo del
plurale maschile in riferimento
a più persone include sia il
genere femminile sia il genere
maschile e risponde solo ad
esigenze di semplicità del testo.

I libri che leggeremo insieme saranno l’occasione per far conoscere, valorizzare e sperimentare i testi che compongono la bibliografia tematica Leggère
differenze, frutto del lavoro collettivo di bibliotecari ed esperti di libri per l’infanzia di Biblioteca Salaborsa Ragazzi, Centro di Documentazione Il Cassero,
Hamelin Associazione culturale, Associazione Famiglie Arcobaleno

laboratorio

14 novembre 2015
h 10.30

Luogo

Lettura e

Data e orario

Centro di Documentazione
“F. Madaschi” – Cassero LGBT Center
Via Don Minzoni, 18 - Bologna
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Libro in lettura
Il bell’anatroccolo di H. Fierstein
(Lo Stampatello, 2012)

Elmer è un anatroccolo maschio, ama cucinare, dipingere e vestirsi di rosa. Viene considerato da tutti una “femminuccia”, ma avrà la sua rivincita in una variante della favola del brutto
anatroccolo!

Temi trattati
• Famiglie
• Amore
Numero di partecipanti: Max 15 • Età: 7-10 anni
Partecipazione gratuita, con prenotazione fino ad esaurimento posti (tel. 051.0957214 – mail
laboratoritantestorie@gmail.com)

Al termine del laboratorio, festeggiamo insieme
l’inizio di Tante storie, tutte bellissime 2015/2016
con una fantastica merenda per piccoli e grandi!

Lettura e
laboratorio

2

Data e orario
28 novembre 2015
h 10.30

Luogo
Biblioteca Corticella
Via Gorki, 14 - Bologna

Libro in lettura
Orecchie di farfalla
di L. Aguilar, A. Neves
(Kalandraka, 2008)

“Mara ha le orecchie a sventola!” cantilena un gruppo di bambini alla piccola protagonista
dell’albo. “No, figlia mia” la rassicura la mamma “sono solo orecchie come farfalle: che
svolazzano intorno alla testa e le cose brutte colorano di festa“. Mara è una bambina che ha
come tutti, difetti e particolarità sia fisiche che di comportamento, abbigliamento, abitudini.
La sua mamma, però, glieli fa vedere sotto un’altra luce…

Temi trattati
• Stereotipi di genere
• Libertà di espressione
Numero di partecipanti: Max 15 • Età: 5-8 anni
Partecipazione gratuita con prenotazione fino ad esaurimento posti (tel. 051. 700972)

12 dicembre 2015
h 10.30

Luogo
Biblioteca Comunale
Via Don Pasti, 80 - Funo di Argelato

laboratorio
Lettura e

Data e orario

Libro in lettura
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Ettore l’uomo straordinariamente forte
di M. Le Huche
(Settenove, 2014)

Ettore lavora nel circo Extraordinaire, con saltimbanchi, ballerine e giocolieri, tutti straordinariamente bravi. Ma l’ammirazione per Ettore, l’uomo straordinariamente forte, scatena
l’invidia dei due domatori di leoni, decisi a rovinare l’immagine della celebrità svelando il suo
segreto... Nel buio del suo nascondiglio infatti, l’uomo straordinariamente forte, segue la sua
vera passione: l’uncinetto!

Temi trattati
• Stereotipi di genere
• Libertà di espressione
Numero di partecipanti: Max 15 • Età: 5-8 anni
Partecipazione gratuita con prenotazione fino ad esaurimento posti (tel. 051.6646430)

Lettura e
laboratorio
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Data e orario
19 dicembre 2015
h 10.30

Luogo
Biblioteca Borgo Panigale
Via Legnano, 2 - Bologna

Libro in lettura
Una bambola per Alberto
di C. Zolotow, C. Delacroix
(EDT-Giralangolo, 2014)

Alberto desidera una bambola, ma suo fratello e gli amici lo prendono in giro, e il papà gli
propone invece trenini elettrici e palloni. Alberto gioca con palloni e trenini, ma continua a
desiderare una bambolotto. Un giorno la nonna gli fa una sorpresa e gli regala proprio la
bambola tanto sognata.

Temi trattati
• Stereotipi di genere
• Libertà di espressione
Numero di partecipanti: Max 15 • Età: 6-10 anni
Partecipazione gratuita con prenotazione fino ad esaurimento posti (tel. 051.404930)

30 gennaio 2016
h 10.30

Luogo
Biblioteca Comunale
Via Don Zamboni, 5 - Minerbio

laboratorio
Lettura e

Data e orario

Libro in lettura
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Piccolo uovo nessuno è perfetto
di F. Pardi, T. Altan
(Lo Stampatello, 2014)

Non ci sono solo gli occhi per guardare, le orecchie per ascoltare, le gambe per camminare..
c’è sempre da imparare, anche da chi sembra avere qualcosa in meno rispetto a noi.

Temi trattati
• Differenze
• Libertà di espressione
Numero di partecipanti: Max 15 • Età: 3-6 anni
Partecipazione gratuita con prenotazione fino ad esaurimento posti (tel. 051. 878337)

Lettura e
laboratorio
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Data e orario
13 febbraio 2016
h 10.30

Luogo
Biblioteca “J.L.Borges”
Via dello Scalo, 21/2 – Bologna

Libro in lettura
E con Tango siamo in tre
di J. Richardson, P. Parnell
(Lo Stampatello, 2014)

Roy e Silo sono due pinguini maschi che vivono fianco a fianco nello zoo del Central Park
di New York. Loro si vogliono bene e si sentono una vera famiglia quando finalmente nasce
Tango, il loro unico pulcino! Nello zoo di Central Park ci sono quarantadue pinguini antartici
e nel mondo ne esistono oltre dieci milioni. Ma di Tango ce n’è uno solo.

Temi trattati
• Famiglie
• Amore
Numero di partecipanti: Max 15 • Età: 4-8 anni
Partecipazione gratuita con prenotazione fino ad esaurimento posti (tel. 051. 525870)

laboratorio

27 febbraio 2016
h 10.30

Luogo
Casa della Conoscenza
Via Porrettana, 360 - Casalecchio di
Reno

Lettura e

Data e orario
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Libro in lettura
Nei panni di Zaff di M. Salvi, F. Cavallaro
(Fatatrac, 2012)

“Ma Zaff, tu sei maschio! Puoi fare il re, il principe, il meccanico, l’ingegnere, il maresciallo
dei carabinieri... ma la principessa proprio no!”

Temi trattati
• Stereotipi di genere
• Elaborazione di un proprio punto di vista e giudizio
• Libertà di espressione
Numero di partecipanti: Max 15 • Età: 6-10 anni
Partecipazione gratuita con prenotazione fino ad esaurimento posti (tel. 051.598300)

Lettura e
laboratorio
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Data e orario
12 marzo 2016
h 10.30

Luogo
Biblioteca Casa di Khaoula
Via di Corticella, 104 - Bologna

Libro in lettura
Il pianeta dei calzini spaiati di La Pina
(Add, 2013)

Un pianeta in cui i calzini soli sono scappati per trovare l’amore, senza più la costrizione di
passare la vita accoppiati con chi non si è scelto. Un pianeta libero dove un calzino a pois può
sposarsi con un gambaletto, e una parigina gira a braccetto con un calzino, corto, di spugna.

Temi trattati
• Amore
• Libertà di espressione
Numero di partecipanti: Max 12 • Età: 5-10 anni
Partecipazione gratuita con prenotazione (telefonica o in biblioteca) fino ad esaurimento posti (tel.
051.6312721)

laboratorio

2 aprile 2016
h 10.30

Luogo
Biblioteca “Natalia Ginzburg”
Via Genova, 10 – Bologna

Lettura e

Data e orario

Libro in lettura
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piccolo blu e piccolo giallo di L. Lionni
(Babalibri, 1999)

Piccolo blu ha molti amici, ma il suo preferito è piccolo giallo. Con lui si diverte a giocare
a nascondino, a correre e a saltare. Un giorno piccolo blu viene lasciato da solo in casa e
mamma blu gli raccomanda di aspettarla e di non uscire. Piccolo blu però non ubbidisce e
va in cerca di piccolo giallo…

Temi trattati
• Amicizia
• Libertà di espressione
Numero di partecipanti: Max 15 • Età: 3-5 anni
Partecipazione gratuita con prenotazione fino ad esaurimento posti (tel. 051.466307)

Lettura e
laboratorio
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Data e orario
16 aprile 2016
h 10.30

Luogo
Biblioteca “Oriano Tassinari Clò” (Villa Spada)
Via di Casaglia, 7 – Bologna

Libro in lettura
Una fortunata catastrofe di A. Turin, N. Bosnia
(Motta Junior, 2000)

La famiglia Ratti vive in un modesto buco fra la cucina e il ripostiglio di una casa borghese in
un bel quartiere della città. Il signor Ratti lavora tutto il giorno e la moglie Fiorentina tiene in
ordine il buco, cucina e accudisce i bambini. Ma un giorno accade la catastrofe, l’inaspettato, l’indicibile... tutta l’acqua del mondo entra dentro al buco dei Ratti. E così la vita si riorganizza dentro un vecchio cassetto. Ma in questo nuovo alloggio improvvisato tutto è diverso...

Temi trattati
• Famiglie
• Stereotipi di genere
Numero di partecipanti: Max 15 • Età: 5-8 anni anni
Partecipazione gratuita con prenotazione fino ad esaurimento posti (tel. 051. 434383)

14 maggio 2016
h 10.30

Luogo
Biblioteca Lame “Cesare Malservisi”
Via Marco Polo, 21/13 – Bologna

laboratorio
Lettura e

Data e orario

Libro in lettura
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Il libro delle famiglie di Todd Parr
(Piemme, 2012)

Alcune famiglie sono grandi, altre sono piccole. Alcune famiglie hanno lo stesso colore, altre
hanno colori diversi. Ci sono tantissimi modi di essere una famiglia, sfogliando questo libro
potremo scoprirne tantissimi! Tutti belli!

Temi trattati
•
•
•
•

Famiglie
Amore
Differenze
Libertà di espressione

Numero di partecipanti: Max 15 • Età: 4-8 anni
Partecipazione gratuita con prenotazione fino ad esaurimento posti (tel. 051. 6350948)

Lettura e
laboratorio
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Data e orario
28 maggio 2016
h 10.30

Luogo
Centro di Documentazione “F. Madaschi” – Cassero LGBT Center
Via Don Minzoni, 18 – Bologna

Libro in lettura
Chi trova un tesoro trova un pirata
di F. Bossini, ill. A. Baruzzi
(EDT -Giralangolo, 2015)

Non tutti i pirati sono fatti allo stesso modo. Alcuni hanno cappelli piumati e vanno a caccia
di tesori, altri hanno baffi all’insù e solcano i mari sui loro velieri. E poi c’è Lilla, che è fatta a
forma di bambina, ma è un po’ particolare... A scuola urla cose tipo “Corpo di mille cannoni!”
e al parco si arrampica sull’albero più alto. Ma quello che le piace di più è cercare tesori, preferibilmente in riva al mare. E un bel giorno, proprio sulla spiaggia troverà davvero un tesoro…

Temi trattati
• Stereotipi di genere
• Libertà di espressione
Numero di partecipanti: Libero • Età: 4-8 anni
Partecipazione gratuita con prenotazione fino ad esaurimento posti (tel. 051.0957214 – mail laboratoritantestorie@gmail.com)
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Centro di Documentazione
“F. Madaschi” – Cassero LGBT Center
www.cassero.it/documentazione

Il Centro di Documentazione “F. Madaschi” – Cassero LGBT Center
raccoglie, archivia e promuove dal 1983 i testi della cultura e del
movimento LGBT italiano e internazionale: libri, video, riviste, documenti storici, fotografie e rassegna stampa. Con più di 14.500
volumi, 7.000 video, 4.000 manifesti, 1.200 diverse testate giornalistiche e una rassegna stampa trentennale, è il più grande archivio
gay e lesbico italiano e tra i maggiori d’Europa. Il Centro funziona
quotidianamente come biblioteca, fornendo un servizio di prestito e
di consultazione dal lunedì al venerdì, per 43 ore la settimana, 11
mesi l’anno.

Tante sto
Info || doc@cassero.it | 051.0957214

orie

Associazione Famiglie Arcobaleno
www.famigliearcobaleno.org

Famiglie Arcobaleno, associazione composta da famiglie con genitori omosessuali, è attiva nel nostro Paese dal 2005, conta attualmente ca. 900 tra socie e soci, genitori e futuri genitori e 350 bambine e bambini. Partecipa al cambiamento sociale in atto sui temi
delle “famiglie” promuovendo la visibilità delle famiglie con genitori
omosessuali, la diffusione di informazioni corrette e la divulgazione
di strumenti culturali sull’omogenitorialità. Agisce attivamente per
sconfiggere l’omofobia sociale e istituzionale. Si pone come obiettivo politico il riconoscimento legale delle famiglie omogenitoriali,
per garantire alle bambine e ai bambini con uno o più genitori dello
stesso sesso il rispetto e le tutele giuridiche dovute ad ogni minore.

Info || famigliearcobalenoer@gmail.com

Associazione Frame
www.associazioneframe.it

www.associazioneframe.it

L’associazione di promozione sociale FRAME nasce a Bologna nel
2010 dalla volontà di un gruppo di giovani professionisti prevalentemente del campo dell’educazione, della psicologia, del diritto e
della ricerca. Frame opera in alcuni dei più importanti contesti della
società civile: quello dei diritti umani e quello educativo e di tutela
dei minori e delle famiglie, rivolgendosi in particolare a insegnanti
e genitori, nonché agli stessi minori. Scopi dell’associazione sono
prevalentemente la promozione e la tutela dei diritti delle nuove
famiglie emergenti, la tutela del minore in tutti gli aspetti del suo
sviluppo, il sostegno psicologico e giuridico alle nuove famiglie con
l’obiettivo di contrastare la discriminazione e l’esclusione sociale, e
infine la promozione dell’incontro e dell’integrazione.

tutte
belliss
Info || info@associazioneframe.it || fax: 051/228546
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Coordinamento pedagogico:
Manuela Loforte
Organizzazione e coordinamento logistico:
Elisa Dal Molin
Coordinamento generale progetto:
Sara De Giovanni
Letture animate:
Veronica Benuzzi
Animazione e aiuto:
Alex Cavina, Arianna Ruggeri, Barbara Zanini,
Cristina Fermani, Fulvia Casagrande, Gessica
Iannone, Kai Trevisan, Manuela Gargiulo,
Silvia Monti, Valentina Di Stefano
http://tantestorietuttebellissime.blogspot.it/
Tel. 051.0957214
e-mail: laboratoritantestorie@gmail.com
Disegni: Arrigo Dal Molin
Progetto grafico e impaginazione:
INTEGRA di Simone Trentin
Stampa: Flyer Alarm, Novembre 2015

www.associazioneframe.it

http://tantestorietuttebellissime.blogspot.it/

