
BIsogni di natura
17 | 21 novembre 2016

Giochi, esplorazioni e incontri in occasione della Giornata 

Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e 

della Giornata Nazionale degli Alberi
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Giovedì 17 novembre | ore 18.00
Nido Momo, Via Monzani 3 - Casinalbo

Apprendimenti a rischio in età evolutiva
Conversazione con Dott. Claudio Chiossi, Medico U.O. Pediatria Ospedale di Sassuolo e 

Dott. Matteo Lei, Coordinatore Pedagogico, Servizio Coordinamento 0-6 Unione del Distretto Ceramico

Ingresso soggetto ad iscrizione, presso il Centro per le famiglie (max 50 partecipanti)

Venerdì 18 novembre | ore 10.00 - 12.00
Centro Beltrami, via don Orione 34/36 - Magreta

Apertura dei laboratori didattici   
In collaborazione con la scuola secondaria di 1° grado A. Fiori, sede di Magreta

Sabato 19 novembre 
In occasione della Giornata nazionale dell’Albero
CEAS e parco di Villa Gandini, via S. Antonio 4

ore 9.00 - 12.00 | Laboratori per bambini 
A cura del Centro di Educazione alla Sostenibilità Ambientale

ore 11.00  |  Piantumazione di una quercia 
Con il contributo di Netmind s.r.l.

ore 11.00 - 12.30

Aperitivo di ringraziamento del progetto custodiAMOiginkgo

Tutta la mattina  |  Intrattenimento musicale 
A cura di PedalaPiano. Con la partecipazione di alcuni pittori formiginesi

Domenica 20 novembre | ore 15.30 - 18.30
Centro per le Famiglie Villa Bianchi, Via Landucci, 1/a - Casinalbo

AllestiMENTI in gioco
Proposte di gioco e allestimento congiunto degli spazi esterni 

Lunedì 21 novembre
In occasione della Giornata internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Esplorazioni in natura 
Nidi d’infanzia aperti alle famiglie che li frequentano per condividere laboratori e centri 

d’interesse negli spazi esterni con materiali naturali e di recupero

Costruire, pensare, apprendere
Servizi di prolungamento orario aperti alle famiglie che li frequentano 

Eventuali ulteriori attività realizzate e segnalate dalle scuole del territorio saranno inserite nel 
programma dell’iniziativa presente sul sito del Comune

INFO: 

Comune di Formigine ● Serv. Istruzione, tel. 059/416242 ● Serv. Ambiente, tel. 059/416344

www.comune.formigine.mo.it

Trasformare

Sperimentarsi

Apprendere
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Esplorare


