
sabato 13 ottobre 2018 Ore 9.00 - 12.00

“Oggi cucino io!”  
laboratorio di cucina
Presso Scuola d’infanzia “A. Custodi”
Partecipanti 15 bambini (3/6 anni) e 15 adulti
A cura del personale di cucina della scuola “A. 
Custodi”

sabato 20 ottobre 2018 Ore 10.30 - 12.30
Presentazione del quaderno illustrato 

“L’angelo dell’amore”di C. Manzini 
Narrazione e lab creativo  
per bambini e adulti
Presso Biblioteca Comunale “E. Berselli”

mercoledì 24 ottobre 2018 Ore 18.30 - 19.45

“Vita all’aria aperta e 
prevenzione delle malattie”
Presso Nido d’Infanzia “Flauto Magico”
Partecipanti famiglie di bambini da 0 a 6 anni
A cura della Responsabile Pediatria di comunità 
Dr.ssa Simonetta Partesotti

sabato 27 ottobre 2018 Ore 10.00 - 11.00

“Grazie, prego si figuri!” 
Laboratorio di Filosofia con i bambini
Presso Biblioteca Comunale “E. Berselli”
Partecipanti bambini da 4 a 6 anni
A cura di G. Borghi

sabato 27 ottobre 2018 Ore 9.30 - 11.30

Spazio mamme
Presso nido d’infanzia “Flauto Magico”
Partecipanti bambini 0-12 mesi e le loro 
mamme
A cura delle educatrici del nido d’infanzia 
“Flauto Magico”

sabato 10 novembre 2018 Ore 9.00 - 12.00

“Oggi cucino io!”  
Laboratorio di cucina 
Presso Scuola d’infanzia “A. Custodi”
Partecipanti 15 bambini (3/6 anni) e 15 adulti
A cura del personale di cucina della scuola “A. 
Custodi”

sabato 17 novembre 2018 Ore 10.00 - 12.00

Nati per Leggere
10.00 “L’omino e la luna”  
letture per bambini 2-3 anni
11.00 “Storie per aria”  
letture per bambini 4-6 anni
A cura di C. Busani   
Presso biblioteca comunale “E. Berselli”

mercoledì 21 novembre 2018 Ore 9.00 - 12.00

“Cosa cucino oggi?” 
Corrette abitudini alimentari per crescere 
bambini sani
A cura della pediatra Dr.ssa C. Fregni 
Presso scuola d’infanzia “A. Custodi”
Partecipanti famiglie di bambini dagli 0 a 6 
anni di età

sabato 24 novembre 2018 Ore 9.00 - 12.00

“la carta come decorazione 
tra pieghe e fantasia” 
Laboratorio artistico-espressivo-creativo
Ore I gruppo 9.00-10.15, II gruppo 10.45-12.00 
Presso scuola d’infanzia “S. Neri”
Partecipanti 10 bambini (3/6 anni) e 10 adulti per 
gruppo
A cura di A. Gualandri, atelierista, cooperativa 
Research

sabato 24 novembre 2018 Ore 9.30 - 11.30

Spazio mamme
Presso nido d’infanzia “Flauto Magico”
Partecipanti bambini 0-12 mesi e le loro 
mamme
A cura delle educatrici del nido d’infanzia “Flauto 
Magico”

sabato 1 dicembre 2018 Ore 9.00 - 12.00

Nati per Leggere
10.00 “Il nido dei libri”  
letture per bambini 2-3 anni
11.00 “Storie i tutti i colori”  
letture per bambini 4-6 anni
A cura di D. Apicella  
Presso biblioteca comunale “E. Berselli”

continua!



giovedì 13 dicembre 2018 Ore 16.30 - 18.00

Spazio mamme 
un te’ di natale
Presso nido d’infanzia “Flauto Magico”
Partecipanti bambini 0-12 mesi e le loro 
mamme
A cura delle educatrici del nido d’infanzia “Flauto 
Magico”

sabato 15 dicembre 2018 Ore 9.00 - 12.00

“la carta come decorazione 
tra pieghe e fantasia”  
Laboratorio artistico-espressivo-creativo
Ore I gruppo 9.00-10.15, II gruppo 10.45-12.00 
Presso scuola d’infanzia “S. Neri”
Partecipanti 10 bambini (3/6 anni) e 10 adulti per 
gruppo
A cura di A. Gualandri, atelierista, cooperativa 
Research

Per iscriversi scrivere a:  
coordinamento.pedagogico@terredargine.it  
indicando il nome del/la bambino/a e 
dell’adulto, l’evento al quale ci si iscrive e un 
numero telefonico. 

Oppure chiamare il  059/649712

A partire da gennaio 2019 sarà possibile per 
richiedere consulenze educative su temi 
relativi a crescita, linguaggio, regole, ecc…  
Verranno successivamente indicate le modalità 
di iscrizione di tale servizio.

Un progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo 
per il contrasto alla povertà educativa minorile

Istituto  Comprensivo San 
Giovanni Bosco

Scuola dell’infanzia 
Statale “E.cattani”

BAMBINI E FAMIGLIE  
INSIEME  

A CAMPOGALLIANO

calendario eventi e  
proposte  2018

Per conoscere le realtà educative e culturali del 
territorio, rivolte ai bambini da zero a sei anni e 
alle loro famiglie

Per condividere spazi, opportunità ed esperienze

Per dare valore allo stare insieme in maniera 
piacevole e costruttiva

Per scoprire quello che bambini e adulti insieme 
possono fare, creare e sperimentare

Per aprirsi ad altre famiglie con educatrici, 
insegnanti ed esperti nella consapevolezza che 
l’educazione è un percorso che si realizza insieme

Perché il ben-essere e il ben-crescere dei bambini 
è fattore primario del benessere sciale della 
comunità territoriale.

Tutto questo è possibile quest’anno a 
Campogalliano grazie alla collaborazione tra Il 
Nido d’Infanzia “Flauto Magico” le Scuole “Sergio 
Neri”, “E. Cattani” e “Angeli Custodi”, la Biblioteca 
Comunale “E. Berselli” che insieme hanno 
costruito questo programma comune, aperto 
a tutte le famiglie con bambini da 0 a 6 anni e 
gratuito.

Questo è stato possibile anche grazie al sostegno 
del “Progetto Focus06 – Una comunità per il 
benessere dell’infanzia” finanziato, sul territorio 
dell’Unione Terre d’Argine, dalla Fondazione Con 
i bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto 
della povertà educativa minorile.

Tutti gli eventi sono  
gratuiti e a iscrizione


