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Bisogni di natura
12 | 23 novembre 2019
In occasione di
Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (20/11)
Giornata nazionale dell’albero (21/11)

INFO: Servizio ambiente, tel.059 416344, ambiente@comune.formigine.mo.it  ●  Centro per le famiglie, sede di Villa BIanchi, tel. 059 551931, centroperlefamiglie.formigine@distrettoceramico.mo.it
Servizio istruzione, tel.059 416242, scuole@comune.formigine.mo.it  ●  La partecipazione è gratuita, le iniziative si svolgeranno anche in caso di pioggia
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

Mercoledì  20 novembre 
ore 20.30 
Auditorium Spira mIirabilis, via Pagani 25 ● Formigine
Trasform-AZIONI in adolescenza:voci e sguardi che generano futuro
Conferenza di Stefano Laffi, ricercatore sociale presso la cooperativa sociale 
Codici di Milano
Conferenza aperta a tutti ad ingresso libero

Giovedì 21 novembre
ore 16.30 ● 18.30
Ceas, via Sant’Antonio 4/a ● Formigine
Festa degli alberi
Laboratorio creativo per bambini e ragazzi (6-14 anni)
Celebriamo la festa degli alberi ispirandoci all’arte indiana: facciamoci guidare dalla 
natura e realizziamo insieme coloratissimi mandala decorati con foglie, petali e semi.
È richiesta la prenotazione telefonica o via mail, la partecipazione sarà possibile fino 
ad esaurimento dei posti.
Info e prenotazioni: La lumaca soc. coop. sociale, tel. 380 5889716, ceasformigine@lalumaca.org

Sabato 23 novembre
ore 15.00
Parco di Villa Benvenuti, via Sassuolo 6 ● Formigine
Iniziativa di piantumazione di un albero a cura dell’associazione 
Podistica Formiginese
Laboratorio creativo per bambini di scrittura di poesie su fogli dipinti e rondelle di 
legno, da lasciare per decorare il parco
Accompagnamento musicale, a cura di Egidio Rosi

Durante le iniziative verranno donate ai partecipanti delle piantine prodotte nei vivai 
forestali regionali

Mercoledì 20 novembre
ATTIVITÀ, USCITE, LABORATORI RISERVATI AI BAMBINI E ALLE FAMIGLIE 
FREQUENTANTI I NIDI D’INFANZIA DEL COMUNE DI FORMIGINE:
> Nidi Momo e Momo 2 > dalle ore 12.00 alle 14.00 > Esplor-Azioni in natura 
Momenti di incontro per permettere alle famiglie di esplorare lo spazio esterno del 
nido insieme ai bambini. È previsto un piccolo rinfresco per le famiglie

> Nido Il mago di OZ > L’albero riprende vita
Laboratorio al parco Campani di Formigine 

> Nido Barbolini > Musica all’aperto > Attività musicale alla Casa della Musica

> Nido Alice > Semina per la primavera
Laboratorio naturale con la semina per il giardino di primavera

> Nido Don Zeno > Sonorità naturali
Uscita in campagna e costruzione di bottigliette sonore con i materiali naturali raccolti

> Nido Il grillo parlante
Esperienze di gioco e apprendimento in contesti naturali
Laboratori con le famiglie negli spazi esterni del nido

> Nido e Sezione Sperimentale Don Franchini > Educare come seminare 
Laboratori con le famiglie negli spazi esterni del nido e nei parchi adiacenti

Martedì 12 novembre 
Esperienze in natura
Laboratorio riservato alle famiglie del Centro per Bambini e Famiglie e agli utenti del 
Centro Diurno Aquilone, negli spazi esterni del Centro per le Famiglie Villa Bianchi 
di Casinalbo

Mercoledì 13 novembre
ore 16.45 ● 18.00
Contadini per un giorno
Laboratorio negli spazi esterni del Centro per le Famiglie di Casinalbo
Attività aperta a tutti ad ingresso libero

Domenica 17 novembre
oer 10.00 ● 12.30
Il giardino incantato
Proposte di gioco negli spazi esterni del Centro per le Famiglie di Casinalbo
Attività aperta a tutti ad ingresso libero, in collaborazione con associazione Acat


