
Bisogni di natura
13 | 30 novembre 2018
In occasione di
Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (20/11)
Giornata nazionale dell’albero (21/11)
Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (17 - 25 /11)
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INFO
Servizio ambiente, tel.059 416344, ambiente@comune.formigine.mo.it
Servizio istruzione, tel.059 416242, scuole@comune.formigine.mo.it 

La partecipazione a tutte le iniziative è gratuita

La documentazione fotografica prodotta nelle diverse giornate sarà divulgata sul sito 
www.comune.formigine.mo.it, nella sezione aree tematiche>Scuola e nidi>Nidi d’infanzia 
(0-3 anni) e nella sezione aree tematiche >Scuola e nidi Rete dei servizi integrativi



Martedì 20 novembre 
ore 15.30 ● 17.30 
Centri Diurni, semiresidenziali, residenziali e gruppi educativi territoriali del Distretto
Laboratori e attività per ragazzi frequentanti i diversi centri
ore 21.00
Auditorium Spira mirabilis, via Pagani 25 ● Formigine
Il diritto ad essere imperfetti: bisogni emotivi e giudizio nelle 
relazioni tra genitori e figli
Seminario organizzato dal Servizio Tutela Minori dell’Unione del Distretto Ceramico.  
Interverrà il dott. Luca Nicoli, psicologo, psicoterapeuta, esperto in psicoanalisi di 
bambini e adolescenti

Negli orari di apertura delle scuole del territorio 
Attività sul tema dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
Le attività realizzate e segnalate dalle scuole del territorio saranno inserite nel 
programma delle iniziative presente sul sito www.comune.formigine.mo.it

Mercoledì 21 novembre
Negli orari di apertura dei servizi 
Laboratori con le famiglie che frequentano i nidi d’infanzia e 
i servizi di prolungamento orario
ore 16.30 ● 18.00
Ceas, via Sant’Antonio 4 ● Formigine
Foglie fantasiose 
Laboratorio artistico per bambini e ragazzi da 4 a 14 anni
Iscrizione obbligatoria, tel. 380 5889716, ceasformigine@lalumaca.org

Domenica 25 novembre 
ore 15.30 ● 18.30 
Nido d’Infanzia Momo, via Monzani 3 ● Casinalbo
Appuntamenti al nido
Laboratori di gioco con le famiglie per tutti i bambini da 0 a 3 anni (ed eventuali fratelli 
fino a sei anni), che frequentano e non frequentano i nidi d’infanzia 

Dal 15 al 30 novembre 
Sportello del Cittadino, via Unità d’Italia 30 ● Formigine
Chi li ha visti? 
Esposizione sulla raccolta differenziata, a cura della Regione Emilia-Romagna

Ceas, via Sant’Antonio 4 ● Formigine
7 Days of Garbage
Mostra fotografica sui rifiuti di G. Segal 

Domenica 18 novembre
ore 9.30 ● 13.00 
Centro per le Famiglie, via Landucci 1 ● Casinalbo
AllestiMENTI in gioco 
Laboratori, proposte di gioco, spazi naturali da vivere per bambini e famiglie

ore 16.00 ● 19.00
Ceas, via Sant’Antonio 4 ● Formigine
Buon compleanno Leila! 
Laboratori e sorprese, buffet e brindisi per la biblioteca degli oggetti

Martedì 13 novembre 
ore 14.00 ● 16.00  
Nido d’Infanzia Momo, via Monzani 3 ● Formigine

14 e 15 novembre 
ore 15.30 ● 18.30  
Centro per le Famiglie (sede di Villa Bianchi) ● Casinalbo

Allestimenti degli spazi esterni con le famiglie e i ragazzi di 
Villa Sabbatini e del Centro Diurno l’Aquilone

Giovedì 15 novembre 
ore 16.30 ● 18.00  
Ceas, via Sant’Antonio 4 ● Formigine
Trash Art 
Laboratorio artistico per adulti e bambini da 4 a 12 anni.  
Iscrizione obbligatoria, tel. 380 5889716, ceasformigine@lalumaca.org

Sabato 17 novembre
ore 10.15 > inaugurazione del nido d’infanzia Le Farfalle, via Susano 13 ● Formigine

gestito da Il grillo Parlante s.n.c.
ore 10.45 > inaugurazione nido d’infanzia MOMO 2, via Monzani 3 ● Casinalbo

in concessione a Gulliver Soc.Coop.Soc.
ore 11.30 > inaugurazione sezione sperimentale 0/6 anni Don Franchini, 

via Magellano 2 ● Magreta - gestito da Domus Assistenza Soc.Coop.Soc.
Alla presenza del Sindaco Maria Costi e del Vicesindaco con delega alle Politiche 
educative Antonietta Vastola


