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 Tutti gli incontri e le attività sono gratuiti e si svolgeranno presso la  Tutti gli incontri e le attività sono gratuiti e si svolgeranno presso la  Tutti gli incontri e le attività sono gratuiti e si svolgeranno presso la  Tutti gli incontri e le attività sono gratuiti e si svolgeranno presso la 

sede del Centro Famiglie, ove non diversamente specificato. sede del Centro Famiglie, ove non diversamente specificato. sede del Centro Famiglie, ove non diversamente specificato. sede del Centro Famiglie, ove non diversamente specificato.     

 Le iniziative sono a numero chiuso.  Le iniziative sono a numero chiuso.  Le iniziative sono a numero chiuso.  Le iniziative sono a numero chiuso.     

 E’  necessaria, pertanto,  l E’  necessaria, pertanto,  l E’  necessaria, pertanto,  l E’  necessaria, pertanto,  l’iscrizione’iscrizione’iscrizione’iscrizione, diretta o telefonica, presso lo , diretta o telefonica, presso lo , diretta o telefonica, presso lo , diretta o telefonica, presso lo 

sportello Informafamiglie del Centro Famigliesportello Informafamiglie del Centro Famigliesportello Informafamiglie del Centro Famigliesportello Informafamiglie del Centro Famiglie    

  Apertura iscrizioni: Venerdì 1 ottobre ore 9.00  Apertura iscrizioni: Venerdì 1 ottobre ore 9.00  Apertura iscrizioni: Venerdì 1 ottobre ore 9.00  Apertura iscrizioni: Venerdì 1 ottobre ore 9.00    

              Tel. 0543 21013               Tel. 0543 21013               Tel. 0543 21013               Tel. 0543 21013 ---- 30709 30709 30709 30709    

Contattaci!  

  Centro Famiglie, viale Bolognesi 23 

  tel. 0543 21013 - 30709 Fax 0543 21986 

  centrofamiglie@comune.forli.fc.it 
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Call us! ContactezCall us! ContactezCall us! ContactezCall us! Contactez----nous! Na kontakto ! Contacteaznous! Na kontakto ! Contacteaznous! Na kontakto ! Contacteaznous! Na kontakto ! Contactează----ne!  ne!  ne!  ne!      

    

   

 

 

 
 

S.O.S. GENITORI 

Far bene i genitori, fa bene  

ai bambini 

Programma attività 

Autunno - Inverno 2010   

Famiglie e bambini 0/6 anni 

Tel. 0543 21013 / 30709 

Comune di Forlì Centro Famiglie 
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Il Centro Famiglie presenta le attività del 

nuovo programma: conversazioni a tema, 

gruppi di confronto, laboratori e altro 

ancora per  valorizzare le risorse personali e 

di gruppo e il piacere di  stare insieme ai 

figli. Una particolare attenzione è dedicata 

al tema dei sani stili di vita. sani stili di vita. sani stili di vita. sani stili di vita. La promozione 

del benessere sarà affrontata da più punti 

di vista. . . .     

Sarà un “piacere” partecipare! Sarà un “piacere” partecipare! Sarà un “piacere” partecipare! Sarà un “piacere” partecipare!  

    

 

 

“Centro Famiglie” presents its new programme: conferences, groups, 
workshops… you have to enrol on them. We wait for you!  

Le Centre Familles (Centro Famiglie) présente son nouveau 

programme : conférences, groupes de parole, ateliers ...inscription 

indispensable. On vous attend!  

Qendra për Familjen prezanton programin e ri: konferenca, grupe 
ballafaqimi, laboratore…..për çdo veprimtari nevojitet rregjistrimi. Ju 
presim!  

“Centro Famiglie” vă prezintă noul program ce include conferinŃe, 

grupuri de înâlniri şi laboratoare. Pentru a avea acces trebuie să vă 

înscrieŃi. Vă aşteptăm! ا 
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Volete essere informati mensilmente sulle attività 

del Centro Famiglie e sulle iniziative in città 

rivolte a famiglie con figli 0/14 anni?  

Richiedete “famiglie news”,  la nostra newsletter, 

scrivendo a centrofamiglie@comune.forli.fc.it 

FESTA  

al Centro Famiglie 

28 DICEMBRE 2010  ore 15.30 
 

Spettacoli, laboratori, giochi 
per bambini, genitori e nonni 
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E ancora…. 

 
 

Sportello InformafamiglieSportello InformafamiglieSportello InformafamiglieSportello Informafamiglie: Punto informativo per famiglie con figli 0-

14 anni; trovate informazioni su servizi, attività e progetti in ambito 

scolastico, sociale, sanitario e culturale e del tempo libero. La banca-

dati è consultabile anche sul sito www.informafamiglie.it 

 

Consulenza Familiare:Consulenza Familiare:Consulenza Familiare:Consulenza Familiare: opportunità riservata a genitori e familiari, 

con figli 0/14 anni, che desiderino approfondire, chiarire e 

migliorare, il proprio stile educativo, la comunicazione in famiglia e 

con il proprio partner, valorizzando il più possibile le risorse 

personali e familiari. 

    

Mediazione Familiare: Mediazione Familiare: Mediazione Familiare: Mediazione Familiare: un aiuto per genitori alle prese con la 

separazione o il divorzio, per trovare vie d’accordo soddisfacenti per 

i figli e per se stessi. Servizio di consulenza  anche per insegnanti 

 

Famiglie e Baby sitterFamiglie e Baby sitterFamiglie e Baby sitterFamiglie e Baby sitter: elenco  di baby-sitter, selezionate attraverso 

colloqui che individuano competenze ed esperienze, per rispondere 

alle esigenze delle famiglie con figli 

 

Banca del TempoBanca del TempoBanca del TempoBanca del Tempo: Innovativa forma di scambio di piccole e grandi 

competenze, e disponibilità che ha come unità di valore “il tempo” 

scambiato. Ognuno può offrire ciò che sa fare e chiedere ciò di cui 

ha bisogno (… io do una mano a te, tu dai una mano a me) 

 

Contributi per Maternità Contributi per Maternità Contributi per Maternità Contributi per Maternità (per chi non riceve il contributo INPS) e per per per per 

Nucleo familiareNucleo familiareNucleo familiareNucleo familiare (3 o più figli minorenni): è possibile presentare 

domanda presso lo sportello Informafamiglie del Centro Famiglie. 
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In questo numero: 

 

Conferenze a tema (alimentazione, lettura)        pag.  4 
Conferences for parents Conférences pour parents Konferenca për prindërit 

ConferinŃe pentru părinŃi;   

  

 

 

 

Riunioni di famiglia: gruppi di discussione e confronto        5

(educazione dei figli, alimentazione, lettura e incontri per nonni) 
 

Laboratori per adulti  (falegnameria, cucina)                 6 
Workshops for parents; Ateliers pour parents; Laboratore për prindërit; 

Laboratoare pentru părinŃi;   
 

 

Attività genitori e bambini                   7 
(laboratori, film, letture animate) 

Activities for parents and children (workshops, movies, animated stories); 
Activités pour parents et enfants (ateliers, films, lectures animées);  Aktivitete 
prindër fëmijë  (laboratore, filma, lexime); ActivităŃi pentru părinŃi şi copii 

(laboratoare, filme, lecturi animate); 

 
 

Speciale padri e figli            9 e 12 
 

Attività per piccolissimi insieme ai genitori              10 
Activities for babies. Activités pour les plus jeunes. Aktivitete  për fëmijë shumë 

të vegjël; ActivităŃi pentru cei mai mici   

 

 

 
 

Altre opportunità al Centro Famiglie               14 
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♦ Conversando con… 
    Conferenze a tema per genitori 
 
 

Lunedì 18 ottobre ore 20.30 

Libri da gustare insieme per crescere feliciLibri da gustare insieme per crescere feliciLibri da gustare insieme per crescere feliciLibri da gustare insieme per crescere felici    
Educare al piacere di leggere, tecniche di lettura e uso della voce 

Il libro come occasione per costruire e nutrire il rapporto affettivo tra adulto e 

bambino, e fornire ai piccoli alcuni strumenti per leggere e comprendere la 

realtà. Suggerimenti di libri scelti dalla bibliografia di “Nati per Leggere” . 
 

Alessia Canducci - Formatrice ed esperta di letteratura per l’infanzia 
 
 
 

Mercoledì 24 novembre ore 20.30 
 

Non ti digerisco Non ti digerisco Non ti digerisco Non ti digerisco ---- relazioni e conflitti al momento del pasto relazioni e conflitti al momento del pasto relazioni e conflitti al momento del pasto relazioni e conflitti al momento del pasto    
La video microanalisi e la cura della relazione nella prima infanzia 
Il momento del pasto è cruciale nella costruzione della relazione genitore - figlio. 

Si analizzeranno le difficoltà e disturbi che possono 

esprimersi in tale momento attraverso lo strumento della 

Videomicroanalisi, una nuova opportunità per comprendere e 

facilitare la relazione. 
 

Giorgio Sarno - psicologo.  

 

 
Lunedì 6 dicembre e 10 gennaio ore 20.30 
Buono a Sapersi Buono a Sapersi Buono a Sapersi Buono a Sapersi ---- eco alimentazione eco alimentazione eco alimentazione eco alimentazione    
 2 incontri per parlare di cibo … buono, pulito e giusto. 
I bambini e i ragazzi hanno un’idea sempre più vaga del percorso che fa il cibo 

prima di arrivare sulla tavola. Ai genitori  spetta il compito di trasmettere il 

piacere dell’alimentazione, il gusto del gusto, nel rispetto dell’ambiente. 

Il tema sarà trattato con un approccio ludico. 
 

Mazzoli Micaela e Monti Matteo - formatori Slow food 
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∗ Li lavo o li butto?? Li lavo o li butto?? Li lavo o li butto?? Li lavo o li butto??   
 

Sabato 27 novembre ore 10.00 
 

Non solo ciripà Non solo ciripà Non solo ciripà Non solo ciripà ---- parliamo di pannolini riciclabili  parliamo di pannolini riciclabili  parliamo di pannolini riciclabili  parliamo di pannolini riciclabili     

Claudia Lombardi - Associazione “Non solo ciripà” 
Saranno offerti dei buoni acquisto per gli interessati. Incontro organizzato in 

collaborazione con Assessorato all’Ambiente del Comune di Forlì 

 

 

∗ E come sempre … E come sempre … E come sempre … E come sempre … il nostro Percorso Nascitail nostro Percorso Nascitail nostro Percorso Nascitail nostro Percorso Nascita    
 

 

Gruppi Cicogna: Percorsi di preparazione 

alla nascita finalizzati ad accogliere e 

prendersi cura del neonato/a, dando valore 

alla coppia, alle relazioni familiari e sociali, 

alle opportunità e risorse disponibili per 

questo specifico momento. Iscrizione entro la 

20° settimana di gravidanza. 

Consulenza in gravidanza: Spazio di 

accompagnamento per ottenere le 

informazioni utili ad affrontare la gravidanza 

e la nascita e il nuovo ruolo di genitore.  

Consulenza dopo la nascita: Visite domiciliari o colloqui individuali 

presso il Centro Famiglie per ricevere sostegno nell’esperienza di vita 

quotidiana con il neonato/a.  

Gruppi Primo Anno: Utili occasioni di incontro, confronto, scambio di 

esperienze e consigli... nei primi mesi di vita del bambino/a in 

compagnia degli operatori del Percorso Nascita. 

 

Telefona per informazioni e appuntamenti al n. 0543/30709.        

Tutti i servizi sono gratuiti.  
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∗ Mondopapà  Mondopapà  Mondopapà  Mondopapà   
    Un sabato al mese “il 
Gomitolo” si colora d’azzurro 

 

Un’occasione d’incontro, riservato a papà 
con bambini da 3 a 24 mesi, per 

divertirsi insieme e conoscersi meglio, con 

il gioco, la musica, e il confronto con gli 

altri. 
 

Activities only for fathers with 3-18 months children: they have the chance to 

have fun together and better get to know each other by playing, listening to 

music and also talk with other fathers  

Activité réservée aux papas accompagnés d’enfants de 3 à 18 mois, pour 

s’amuser ensemble et mieux se connaître grâce au jeu, à la musique, et à son 

rapport aux autres.  

Veprimtari e rezervuar për baballarët me fëmijë nga 3 deri 18 muajsh, për tu 

argëtuar sëbashku dhe për tu njohur më mirë nëpërmjet lojës, muzikës dhe 

ballafaqimit me të tjerët  

ActivităŃi rezervate taŃilor şi copiiilor cu vârsta cuprinsă între 3 - 18 luni 
pentru a se distra împreună şi a se cunoaşte mai bine, prin joc, muzică şi 

confruntarea cu ceilalŃi. 

Le proposte di MondopapàLe proposte di MondopapàLe proposte di MondopapàLe proposte di Mondopapà    
    

Sabato 30 ottobre, 13 novembre,                

18 dicembre e 15 gennaio 
 

Batti, batti le manine che arriva papàBatti, batti le manine che arriva papàBatti, batti le manine che arriva papàBatti, batti le manine che arriva papà    

Parole, suoni, tiritere e filastrocche:          
4 incontri per crescere insieme! 
 

Per ogni data saranno organizzati 2 turni 

1° gruppo: 9.15 - 10.30 - dedicato ai bambini 3/12 mesi 
2° gruppo: 10.30 - 12.00 - per bambini 12/24 mesi. 
 

Considerata l’età dei bambini, si rende necessario formare piccoli gruppi; 

l’iscrizione è valida per i 4 incontri. A febbraio è prevista una II° edizione. 

A cura di Saula Ciccarilli – musico terapeuta   
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♦ Riunioni di famiglia 
    Gruppi di discussione e approfondimento 
Giovedì 18 novembre, 2 e 16 dicembre, 13 e 27 gennaio ore 18.00 
 

Il piacere e la fatica di crescere insieme ai figli.Il piacere e la fatica di crescere insieme ai figli.Il piacere e la fatica di crescere insieme ai figli.Il piacere e la fatica di crescere insieme ai figli.    

Ciclo di 5 incontri per affrontare insieme le tematiche tipiche della prima 

infanzia: sonno, alimentazione, capricci,  regole … Parliamone insieme! 
 
 

Monica Belogi - psicologa 
 

 

Mercoledì 15 dicembre, 12 e 26 gennaio ore 20.30 

La tavola degli affetti La tavola degli affetti La tavola degli affetti La tavola degli affetti     

3 incontri per riconoscere le proprie risorse e migliorare la “danza” relazionale 

con i propri bambini nei momenti dei pasti,  attraverso l’utilizzo di brevi video. 

 Giorgio Sarno - psicologo.  
 

 

Giovedì 28 ottobre e 11 novembre ore 20.30 

Mi leggi una storia?Mi leggi una storia?Mi leggi una storia?Mi leggi una storia?    

2 incontri per scoprire come, che cosa e perché leggere, ad alta voce ai bambini. 

 1° incontro: dedicato ai libri per bambini 3/6 anni,  

 2° incontro: libri per i più piccoli - 6/36 mesi. 
 

 Alessia Canducci - Formatrice ed esperta di letteratura per l’infanzia 
 

 

Dedicato ai NONNI Dedicato ai NONNI Dedicato ai NONNI Dedicato ai NONNI ––––    4 incontri tematici a cura degli esperti del Centro 4 incontri tematici a cura degli esperti del Centro 4 incontri tematici a cura degli esperti del Centro 4 incontri tematici a cura degli esperti del Centro 

Famiglie e del Dipartimento Sanità PubblicaFamiglie e del Dipartimento Sanità PubblicaFamiglie e del Dipartimento Sanità PubblicaFamiglie e del Dipartimento Sanità Pubblica 
    

Martedì 19 ottobre ore 9.30 
 

Un amore di nonno … nonni, figli, nipoti: una relazione lunga due viteUn amore di nonno … nonni, figli, nipoti: una relazione lunga due viteUn amore di nonno … nonni, figli, nipoti: una relazione lunga due viteUn amore di nonno … nonni, figli, nipoti: una relazione lunga due vite 
 

 

Martedì 9 novembre ore 9.30 
 

Il ruolo  dei nonni: l’importanza della coerenza educativaIl ruolo  dei nonni: l’importanza della coerenza educativaIl ruolo  dei nonni: l’importanza della coerenza educativaIl ruolo  dei nonni: l’importanza della coerenza educativa 
 

 

Martedì 23 novembre ore 9.30 

Che libro mangiamo oggi? Dalla  tradizione alle nuove storie sul ciboChe libro mangiamo oggi? Dalla  tradizione alle nuove storie sul ciboChe libro mangiamo oggi? Dalla  tradizione alle nuove storie sul ciboChe libro mangiamo oggi? Dalla  tradizione alle nuove storie sul cibo    
 

Martedì 14 dicembre ore 9.30 

Sicurezza degli ambienti  e prevenzione degli incidenti domesticiSicurezza degli ambienti  e prevenzione degli incidenti domesticiSicurezza degli ambienti  e prevenzione degli incidenti domesticiSicurezza degli ambienti  e prevenzione degli incidenti domestici    
 

Per conferenze e gruppi: servizio di baby sitting  gratuito  a cura della 

Banca del Tempo, su richiesta all’atto dell’iscrizione (per minimo 3 bb.) 

    

1

2

3

4
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♦ Laboratori solo per genitori 

Only for parents: wooden toys construction and cookery workshops; 

Seulement pour les parents : fabrication de jouets en bois et atelier cuisine; 
Vetëm  për prindërit: ndërtim lodrash prej druri dhe laboratoare kuzhine; 
Doar pentru părinŃi: confecŃionarea de jucării din lemn şi laboaratoare pe 

teme culinare 

 

 

Giovedì 2 e 16 dicembre ore 20.30 

Giochi antichi, nuove passioniGiochi antichi, nuove passioniGiochi antichi, nuove passioniGiochi antichi, nuove passioni    

laboratorio del legno per genitori, zii, nonni...laboratorio del legno per genitori, zii, nonni...laboratorio del legno per genitori, zii, nonni...laboratorio del legno per genitori, zii, nonni...     

A cura di Ernesto Sarracino - pedagogista 

 

 

 

 

Pappa e Ciccia… la cuoca del nido ci svela i suoi Pappa e Ciccia… la cuoca del nido ci svela i suoi Pappa e Ciccia… la cuoca del nido ci svela i suoi Pappa e Ciccia… la cuoca del nido ci svela i suoi 

trucchitrucchitrucchitrucchi    
 

 

 

 

Venerdì 5 novembre e 19 novembre 

(replica) ore 18.30 - 21.30  

Laboratori di cucina con assaggi Laboratori di cucina con assaggi Laboratori di cucina con assaggi Laboratori di cucina con assaggi     

A cura dei cuochi Nidi d’infanzia 

comunali 
 

 
 

I laboratori di cucina si terranno presso i Nidi d’Infanzia del 
Comune di Forlì. 

Al momento dell’iscrizione sarà comunicato l’indirizzo e il luogo 
dell’incontro. 
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Un martedì al mese, i nostri esperti risponderanno ai genitori, 
in un ambiente informale e alla presenza dei bambini 
 

 

 

Martedì  12 Ottobre ore 16.00 

Alimentazione nella prima infanziaAlimentazione nella prima infanziaAlimentazione nella prima infanziaAlimentazione nella prima infanzia    

Clio Barasi - dietista Nidi d’Infanzia 
 

Martedì 16 novembre ore 16.00 

La tavola come occasione educativaLa tavola come occasione educativaLa tavola come occasione educativaLa tavola come occasione educativa    

Ernesto Sarracino - pedagogista 
 

Martedì 14 dicembre ore 16.00 

Pappa e amore … la relazione che nutre.Pappa e amore … la relazione che nutre.Pappa e amore … la relazione che nutre.Pappa e amore … la relazione che nutre.    

Monica Belogi - psicologa 
 

 

∗ UNIVERSO MAMMA 
 

Spazio di incontro per donne italiane e straniere con 

bambini piccoli, per scambiare informazioni, condividere 

esperienze, in compagnia delle volontarie 

dell’Associazione “Baobab delle donne”. Ogni settimana 

attività per genitori e bambini insieme.  

Tutti i lunedì - ore 15.00 - 18.00. Richiesta iscrizione. 

 

Meetings for Italian and foreign women with 0/6 years old children. On 
Mondays from 15.00 to 18.00.  
 

Espace de rencontres pour les femmes italiennes et étrangères avec leurs 

enfants 0/6 ans. Tous les lundis de 15h00 à 18h00 
 

Hapsirë takimi për gratë italiane dhe të huaja me fëmijë 0/6 vjeç. Çdo të hënë 
nga ora 15.00-18.00.  
 

SpaŃiu de întâlnire atât pentru femeile italiene si cât şi pentru cele imigrante 
împreună cu copiii lor, cu vârsta cuprinsa între  0-6 ani. În fiecare luni între 
orele 15.00 – 18.00 

A cura di Ass. Baobab delle donne 
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♦ Attività permanenti per piccolissimi 
 

∗ Il GOMITOLO 
 
 

Uno spazio pomeridiano dedicato alle 

famiglie, pensato per adulti e bambini fino a 

24 mesi. I genitori (o altri adulti di fiducia) 

hanno la possibilità di incontrarsi e 

confrontarsi sulla quotidianità e la crescita 

dei bambini, mentre i piccoli scoprono 

spazi, giocattoli e materiali adeguati alle 

loro esigenze. 

Tutti  i martedì dalle ore 15.30 alle 18.00 

a ingresso libero.  
 

 

Meetings on the afternoon for parents and 0/24 months children. Parents can 

meet each other and talk about daily life and children’s growth, while 

children discover new places and toys that are good for their growth needs. 

On Tuesdays from 15.30 to 18.00, free entry 
 

Activités d’après-midi pour adultes et enfants jusqu’à 24 mois. Les parents 
pourront se rencontrer et discuter de  la croissance de leurs enfants, alors que 

les plus petits découvriront des lieux et des jouets adaptés à leurs exigences 

de développement. Tous les mardis de 15h30 à 18h00, entrée libre. 
 

Hapsirë pasditore për  të  rritur dhe fëmijë deri 24 muajsh. Prindërit mund të 

takohen dhe të ballafaqohen mbi jetën e përditëshme dhe rritjen e fëmijëve, 

ndërsa të vegjëlit zbulojnë hapsira dhe lodra në përshtatje me nevojat e 

zhivillimit të tyre. Çdo të martë nga ora 15.30 deri në 18.00. Hyrja është 
falas.  
 

 

SpaŃiu de înâlnire de după amiază pentru adulŃi şi copii cu vârsta de până la 

24 de luni. PărinŃii (se pot întâlni şi discuta despre poblemele cotidiene şi 

creşterea copiiilor, în timp ce copiii pot descoperi spaŃii şi jucării specifice 

nevoilor lor în privinŃa dezvoltării. În fiecare zi de marŃi între orele 15.30 – 
18.00. Intrarea este liberă 
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♦ Attività Genitori e Bambini 
 

∗ Bimbingioco: Intrecci e pasticciBimbingioco: Intrecci e pasticciBimbingioco: Intrecci e pasticciBimbingioco: Intrecci e pasticci    
    

Laboratori per bambini e genitori suddivisi per fascia d’età Workshops for 
parents and children Ateliers pour les enfants et leurs parents; Laboratore për 

fëmijë dhe prindër; Laboratoare pentru copii şi părinŃi; 

 

 

Mercoledì 13 ottobre ore 16.00 

Paesaggi golosiPaesaggi golosiPaesaggi golosiPaesaggi golosi    

Realizziamo un quadro da toccare, gustare, inventare. Piccole opere d’arte 

con i frutti della terra... (età 3/5 anni) 
    

 

Mercoledì 20 ottobre ore 16.00  

La Regina Infarinata e il Re ZuccherosoLa Regina Infarinata e il Re ZuccherosoLa Regina Infarinata e il Re ZuccherosoLa Regina Infarinata e il Re Zuccheroso    

Giochi sensoriali per bambini pasticcioni  (età 12/18 
mesi) 

 

Mercoledì 3 Novembre ore 16.00  

Il Principe Zucchino e la Principessa PatatosaIl Principe Zucchino e la Principessa PatatosaIl Principe Zucchino e la Principessa PatatosaIl Principe Zucchino e la Principessa Patatosa 

Percorso sensoriale, tracce a colori, impronte … per piccoli esploratori! (età 18/36 
mesi) 

 

Venerdì 3 dicembre ore 16.00  

Il sig. Pasta di Pane vuol giocare ad inventare...Il sig. Pasta di Pane vuol giocare ad inventare...Il sig. Pasta di Pane vuol giocare ad inventare...Il sig. Pasta di Pane vuol giocare ad inventare...    

Giochi sensoriali per bambini creativi (età 12/18 mesi) 

 

Venerdì 17 Dicembre ore 16.00  

Il caffè della PeppinaIl caffè della PeppinaIl caffè della PeppinaIl caffè della Peppina    

Percorso odoroso, tra profumi e aromi per nasi curiosi ( età 18/36 mesi) 

 

a cura di Gloria Nanni - educatrice 
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∗ Letture animate per piccoli sognatori affamatiLetture animate per piccoli sognatori affamatiLetture animate per piccoli sognatori affamatiLetture animate per piccoli sognatori affamati    
    

    

Giovedì 28 ottobre ore 16.00 e ore 17.30 (replica)  

Gnam, Gnam, Gnam… storie tutte da mangiare Gnam, Gnam, Gnam… storie tutte da mangiare Gnam, Gnam, Gnam… storie tutte da mangiare Gnam, Gnam, Gnam… storie tutte da mangiare 

( bambini 2/4 anni) 

Giovedì 11 novembre ore 16.00 

Una scorpacciata di storie Una scorpacciata di storie Una scorpacciata di storie Una scorpacciata di storie ( bambini  3/6 anni) 
 

Alessia Canducci - attrice e formatrice 

 
 

∗ Quando “cinema” vuol dire famiglia Quando “cinema” vuol dire famiglia Quando “cinema” vuol dire famiglia Quando “cinema” vuol dire famiglia     

        Proiezione gratuita di film d’animazione  

 

Venerdì 12 novembre ore 16.00  

Wallace & Gormit Wallace & Gormit Wallace & Gormit Wallace & Gormit ---- La maledizione del coniglio mannaro La maledizione del coniglio mannaro La maledizione del coniglio mannaro La maledizione del coniglio mannaro    
diretto da N. Park e S.Box, Inghilterra, 2005  
 

Con grande umorismo, il cartone offre spunti per riflettere sui nostri consumi 

alimentari e sulle "forzature" della moderna agricoltura.    

    

Venerdì 26 novembre ore 16.00  

Totò sapore e la magica storia della pizza Totò sapore e la magica storia della pizza Totò sapore e la magica storia della pizza Totò sapore e la magica storia della pizza     
diretto da M. Forestieri, Italia, 2004   
 

Una fiaba condita di pomodoro, mozzarella e … magia! 
 

 

 

∗ Cuciniamo insieme?Cuciniamo insieme?Cuciniamo insieme?Cuciniamo insieme? 

Laboratorio di cucina per genitori e bambini Cookery 
workshops for children and parents; Atelier de cuisine 
pour les enfants et leurs parents; Laboratore kuzhine për 
fëmijë dhe prindër; Laboratoare culinare pentru copii şi 

părinŃi  

 

 

Venerdì 22 Ottobre ore 15.30 e ore 17.00 (replica) 

Le mani in pasta: facciamo i biscottiLe mani in pasta: facciamo i biscottiLe mani in pasta: facciamo i biscottiLe mani in pasta: facciamo i biscotti    

Genitori e bambini si cimenteranno nella preparazione di dolcetti pesando gli 

ingredienti, impastando con le mani e cuocendoli in forno (bb 3/6 anni) 

A cura di Coop. Atlantide 
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∗ Imparambiente Imparambiente Imparambiente Imparambiente ---- un pipistrello di cartone... un pipistrello di cartone... un pipistrello di cartone... un pipistrello di cartone...    

Sabato 27 novembre ore 9.15 e ore 10.45 (replica) 

Utilizzando varie tipologie di imballaggi i bambini costruiranno simpatici 

pipistrelli imparando così ad allungare i tempi di vita dei rifiuti 

A cura di Coop. Atlantide  

e in collaborazione con Assessorato all’Ambiente del Comune di Forlì 
 
 

∗ La bottega di Geppetto La bottega di Geppetto La bottega di Geppetto La bottega di Geppetto     

Woodworking workshop for children and parents; Atelier de travail du bois pour 
les enfants et leurs parents; Laborator zdrukthëtarie për fëmijë dhe prindër; 

Laboratoare de tâmplărire pentru copii şi părinŃi; 

 

 

Mercoledì 17 e 24 novembre ore 17.00  

Laboratorio di falegnameria per la costruzione di Laboratorio di falegnameria per la costruzione di Laboratorio di falegnameria per la costruzione di Laboratorio di falegnameria per la costruzione di 

giocattoligiocattoligiocattoligiocattoli    

2 incontri per realizzare giocattoli in legno e riscoprire 

insieme la magia dei giochi di un tempo (bambini 4/6 anni) 
 

 

∗ “Speciale padri e figli”“Speciale padri e figli”“Speciale padri e figli”“Speciale padri e figli”    
    

Workshop for fathers and children only; Atelier pour les pères et leurs enfants 
seulement; Laborator vetëm për baballarët dhe fëmijët; Laboratoare doar pentru 

taŃi şi copii; 

 

Sabato 6 e 20 novembre ore 9.30  

I libri si possono leggere … ma anche I libri si possono leggere … ma anche I libri si possono leggere … ma anche I libri si possono leggere … ma anche 

costruire, gustare, odorarecostruire, gustare, odorarecostruire, gustare, odorarecostruire, gustare, odorare    

Un libro può avere tante funzioni ... per imparare ad 

amarlo, bisogna conoscerlo e, magari, perché no, anche 

costruirlo!(bambini 3/6 anni ) 
 

Sabato 27 novembre e 4 dicembre ore 16.00  

Il natale costruito da noi...Il natale costruito da noi...Il natale costruito da noi...Il natale costruito da noi...    

Due incontri per preparare un personalissimo oggetto 

da conservare, impacchettare, regalare.(bambini 3/6 

anni ) 

con Ernesto Sarracino - pedagogista 


