Proposte per famiglie con bimbe/i 0-6 anni MARZO 2021
Spazio lettura

La Soffitta dei Libri
Servizio a gestione convenzionata con ass. culturale Le Ali della Fantasia
informazioni telefoniche 051 538178
martedì e giovedì 9.00-16.00
infoalifantasia@gmail.com
Prestito librario su prenotazione con ritiro davanti alla biblioteca
Incontri su piattaforma Meet con le famiglie
martedì alle 10.00 "Passeggiando in passeggino...in salotto": per bimbe/i 0-30
mesi (iscrizioni via mail)
"Una finestra sui libri": consigli di lettura per famiglie con bimbe/i dai 0
agli 11 anni (informazioni via mail)
Sportello personale educativo: per consulenze, prestito e letture on-line
(prenotazioni via mail)

Biblioteca

Scandellara – “Mirella Bartolotti”
informazioni telefoniche 051 2194301
lunedì 14.00-19.00 / dal martedì al venerdì 9.00-19.00
bibliotecascandellara@comune.bologna.it
Prestito e restituzione in sede su prenotazione (richieste telefoniche o via mail)
Prestito a domicilio (richieste telefoniche o via mail)
Letture su piattaforma Meet per bimbe/i
mercoledì ore 17.00 "Le storie del mercoledì": dai 2 ai 5 anni (per iscrizioni clicca qui)
mercoledì ore 17.45 "Ti leggo una storia": dai 5 agli 8 anni (per iscrizioni clicca qui)
"Pacchetto di storie": selezione di libri per bimbe/i
Consigli di lettura tematici per bimbe/i
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C'era una volta
Servizio a gestione convenzionata con ass. culturale Labù
informazioni telefoniche 347 6853563
ceraunavolta.bo@gmail.com
Prestito librario su prenotazione con ritiro il giovedì dalle 17.30 alle 19.00
(per prenotare clicca qui e inserisci età e animale preferito del bimbo/a
per orientare la selezione di 5 albi scelti dalle bibliotecarie)
Letture su piattaforma Meet per bimbe/i
martedì alle 16.30 "Leggi-Meet": dai 3 agli 8 anni (iscrizione via mail)
Laboratori creativi online
lunedì 15 marzo "Labù-Lab": sulla pagina Facebook C'era una volta
Incontri online sui temi dell’identità e dell’educazione emotiva
sabato 13, 20 e 27 marzo alle 10.00 "Leggere l'infanzia": per genitori di bimbe/i dai 3
ai 10 anni (iscrizione obbligatoria via mail entro i due giorni precedenti all’incontro)
"Chiedi a noi!": suggerimenti, consulenze per personale educativo,
insegnanti e famiglie (via mail)

Biblioteca

“Luigi Spina"
informazioni telefoniche 051 2195341
lunedì 14.00-19.00 / dal martedì al giovedì 9.00-19.00 / venerdì 9.00-14.00
bibliotecalspina@comune.bologna.it
Prestito e restituzione in sede su prenotazione (richieste telefoniche o via mail)
Prestito a domicilio (richieste telefoniche o via mail)
Letture su piattaforma Meet per bimbe/i
lunedì alle 17.00 "Albi a merenda": dai 4 agli 8 anni (per iscrizioni clicca qui)
venerdì alle 10.45 "La biblioteca a casa tua": suggerimenti di lettura e consulenza per
genitori con bimbe/i dai 2 ai 5 anni (per iscrizioni clicca qui)
"Una lettura tutta per te": 30 minuti dedicati a nuclei famigliari con
bimbe/i 0-6 anni (prenotazioni telefoniche o via mail)
Consigli di lettura tematici per bimbe/i

