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30 anni della Convenzione Onu sui Diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza
Bologna è la città dei diritti, dell’educazione, dell’accoglienza, delle pari
opportunità e su questo è impegnata ogni giorno dell’anno.
Il prossimo 20 novembre festeggiamo, come ogni anno, la Giornata
internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza per ricordare
la Convenzione ONU sui Diritti del fanciullo approvata dall'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.
La Convenzione compie dunque 30 anni e per celebrare questo
evento, il Comune di Bologna e le agenzie educative cittadine che si
riconoscono nel progetto “Bologna città educativa dei bambini e delle
bambine”, propongono un ricco programma di iniziative gratuite per
tutte le età.
Il filo conduttore degli eventi, in programma dal 16 al 24 novembre,
saranno i diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione e in particolare
quelli riferiti alla sostenibilità nelle sue dimensioni più importanti:
ambientale, sociale e culturale.

In questi primi trent’anni numerosi paesi si sono impegnati per realizzare
gli obiettivi della Convenzione. I diritti fondamentali, però, non sono
garantiti in maniera omogenea a tutti i bambini del mondo e sono
ancora diversi i territori in cui i bambini sono oggetto di sfruttamento,
discriminazione o vivono in un contesto di guerra. I paesi che hanno
aderito alla Convenzione dovrebbero sentire la responsabilità della
tutela dei diritti dei più piccoli in tutte le parti del mondo.
Nello stesso tempo è necessario porre sempre maggiore attenzione
alle nuove sfide che stanno emergendo per la tutela dell’ambiente e
dunque per garantire un futuro sostenibile a tutte le nuove generazioni.
Si assiste in tutto il mondo a un nuovo protagonismo di bambine e
bambini e ragazze e ragazzi, che con forza stanno sollecitando gli
adulti a non rinviare un’autentica assunzione di responsabilità nei
confronti del pianeta e delle future generazioni.
A 30 anni dalla Convenzione è d’obbligo una riflessione profonda e
senza alibi sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
A partire dalla seduta solenne del Consiglio comunale del 20 novembre
con la presenza di Clede Maria Garavini, Garante per l'infanzia e
l'adolescenza della Regione Emilia-Romagna, e Nicoletta Grassi,
Presidente Unicef Emilia-Romagna, sarà possibile riflettere sulla
condizione dell’infanzia e dell’adolescenza oggi.

In occasione di questo trentesimo compleanno, vorrei dedicare alle
nostre bambine e ai nostri bambini una poesia scritta nel 1979 da
Gianni Rodari, uno dei più innovativi scrittori per l'infanzia, il cui
centenario dalla nascita ricorrerà nel 2020 e che sarà oggetto di
un ricordo che farà Roberto Piumini a un gruppo di studenti il
21 novembre prossimo.
È difficile fare
le cose difficili:
parlare al sordo,
mostrare la rosa al cieco.
Bambini, imparate
a fare le cose difficili:
dare la mano al cieco,
cantare per il sordo,
liberare gli schiavi
che si credono liberi.
Con l’augurio che tutti quanti insieme possiamo imparare “a fare le
cose difficili”.
Marilena Pillati
Vicesindaco e Assessore all’Educazione, Scuola, Adolescenti e Giovani
del Comune di Bologna
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sabato 16
8.30 - 13.30
Teatro Testoni Ragazzi, via Matteotti 16
OUTDOOR EDUCATION
L’educazione si-cura all’aperto
settima edizione
Concorso Nazionale per le migliori documentazioni educative
sull’educazione all’aperto
Al centro della settima edizione dell’annuale appuntamento dedicato
all’Outdoor education è il primo concorso nazionale per le migliori
documentazioni educative sull’educazione all’aperto, indetto dal
Comune di Bologna, in collaborazione con l’Università di Bologna
(Dipartimenti di Scienze dell’Educazione e Scienze per la Qualità della
Vita), Fondazione Villa Ghigi e Rivista “Infanzia”, con il patrocinio
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e della Regione
Emilia-Romagna.
L’iniziativa intende focalizzare l’attenzione sulla produzione di
documentazioni educative di qualità nei servizi educativi per l’infanzia
0-6 e nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio
nazionale.
Iscrizione online obbligatoria dal 31 ottobre, fino a esaurimento posti:
www.comune.bologna.it/bolognacittaeducativa (vedi pag. 66)
Articoli 28, 29
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sabato 16
9.30 - 12.30
Centro per bambini e famiglie Il Tempo dei giochi, via dello Sport 25
FESTEGGIAMO I DIRITTI DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI
Laboratorio creativo-artistico.
Per bambini da 0 a 6 anni e genitori
Iniziativa dell’Istituzione Educazione e Scuola del Comune di Bologna.
A cura del Centro per bambini e famiglie Il Tempo dei giochi.
Prenotazione obbligatoria:
tel. 051 6141147 | setiltempodeigiochi@comune.bologna.it
Articolo 13
9.30 - 12.30
Museo didattico scientifico Bombicci, via Sant’Isaia 20
A SPASSO PER IL MUSEO...
SCOPRIAMO ED IMPARIAMO GIOCANDO LIBERAMENTE
Visita guidata ed esperienza pratico-scientifica.
Per bambini da 6 a 10 anni
Iniziativa dell’Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni del
Comune di Bologna. A cura dell’aula didattica Museo Bombicci.
Prenotazione obbligatoria:
tel. 051 6440610 (lunedì - venerdì ore 11.30 - 12.30)
renata.billone@comune.bologna.it
Articolo 29

9

sabato 16
9.30 - 12.00
Centro per bambini e famiglie Spazio, via Cavazzoni 2
LO SPAZIO DEL RIUSO
Laboratorio creativo.
Per bambini da 0 a 6 anni e genitori
Iniziativa dell’Istituzione Educazione e Scuola del Comune di Bologna.
A cura della Coop Quadrifoglio per il progetto Trame Educative.
L’iniziativa fa parte dell’evento “Crescere Diritti”.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Adulti e bambini devono essere provvisti di abbigliamento comodo e
calzini antiscivolo.
Articolo 13
9.30 - 12.30
Centro per bambini e famiglie Girotondo, via Gamberini 2
VIENI A GIOCARE... CHE TI RACCONTO!
Lettura animata di Sogni d’oro, Piccolo Orso! e proiezione di
diapositive.
Per bambini da 1 a 4 anni e genitori
Iniziativa dell’Istituzione Educazione e Scuola del Comune di Bologna.
A cura del Centro per bambini e famiglie Girotondo.
Prenotazione obbligatoria: tel. 051 6195277
Adulti e bambini devono essere provvisti di calzini antiscivolo.
Articolo 29
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sabato 16
10.00 - 11.30
Laboratorio espressivo aRtelier, piazzale Jacchia 1
COSTRUZIONI IN DIVENIRE
Laboratorio di costruzione con materiali di scarto e di recupero.
Per bambini da 2 a 5 anni e genitori
Iniziativa dell’Istituzione Educazione e Scuola del Comune di Bologna.
A cura del Laboratorio espressivo aRtelier.
In collaborazione con l’Associazione Le Ali della Fantasia.
Prenotazione obbligatoria:
tel. 051 2197129 (lunedì - venerdì ore 9.00 - 13.00)
Si consiglia abbigliamento comodo.
Articolo 31
10.00 - 12.30
Centro per bambini e famiglie Il Focolare, via Benini 1
PITTURA GOLOSA
Lettura e laboratorio.
Per bambini da 0 a 6 anni
Iniziativa dell’Istituzione Educazione e Scuola del Comune di Bologna.
A cura del Centro per bambini e famiglie Il Focolare.
Prenotazione obbligatoria:
tel. 051 501655 | setfocolare@comune.bologna.it
Adulti e bambini devono essere provvisti di abbigliamento comodo,
cambio e calzini antiscivolo.
Articolo 31
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sabato 16
10.30 - 12.00
Spazio lettura La Soffitta dei Libri, via Scandellara 50
UN LIBRO? CHE IDEA!
Letture ad alta voce e laboratorio creativo.
Per bambini da 3 a 5 anni e genitori
Iniziativa dell’Istituzione Educazione e Scuola del Comune di Bologna.
A cura dello Spazio lettura La Soffitta dei libri. In collaborazione con
l’Associazione Le Ali della Fantasia.
Prenotazione obbligatoria: tel 051 538178
Articolo 31
11.00 - 12.00
MAST, via Speranza 42
ANTHROPOCENE
Atelier di sperimentazione fotografica
La trasformazione del paesaggio, la difesa della biodiversità, gli animali
a rischio di estinzione, il riciclo affrontati dal punto di vista fotografico,
sperimentando tecniche analogiche e digitali e lavorando sulle immagini
in relazione alla mostra Anthropocene di Edward Burtynsky, Jennifer
Baichwal e Nicholas de Pencier.
Per bambini da 3 anni e genitori
Informazioni e prenotazioni: workshop@fondazionemast.org
Articolo 29
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sabato 16
11.00 - 12.30
Manifattura SALTinBANCO, via della Battaglia 9
LEGGERO, I COLORI DELLE EMOZIONI
Letture e laboratorio artistico.
Per bambini da 2 a 4 anni
Iniziativa della Manifattura SALTinBANCO. In collaborazione con il
Centro di documentazione e formazione Fermo immagine.
L’iniziativa fa parte dell’evento “Crescere Diritti”.
Prenotazione obbligatoria: manifatturasaltinbanco@gmail.com
Articolo 31
11.00 - 12.30
Collezione di Zoologia, via Selmi 3
CONOSCI E TUTELA
Visita guidata alla Collezione con un approfondimento sul rischio di
estinzione di alcune specie animali per cause antropiche.
Per bambini da 8 anni e adulti
Iniziativa del Sistema Museale di Ateneo. A cura dei Volontari Servizio
Civile - Progetto BE SMArt.
Prenotazione obbligatoria (max 15 persone): sma.unibo.it/it/agenda
Articoli 24, 29
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sabato 16
11.30 - 13.00
Collezione di Antropologia, via Selmi 3
HOMO SAPIENS E L’AMBIENTE
Visita guidata incentrata sull’evoluzione dell’uomo e delle sue
caratteristiche fisico-scheletriche in relazione all’ambiente e
sull’impatto ambientale dell’azione umana, dalle prime forme di
addomesticamento a oggi.
Per bambini da 8 anni e adulti
Iniziativa del Sistema Museale di Ateneo. A cura dei Volontari Servizio
Civile - Progetto BE SMArt.
Prenotazione obbligatoria (max 15 persone): sma.unibo.it/it/agenda
Articolo 29
11.30 - 13.00
Collezione di Anatomia Comparata, via Selmi 3
GLI EFFETTI DELL’INQUINAMENTO SUGLI ANIMALI
Visita guidata incentrata sull’analisi delle ripercussioni dell’inquinamento
sul mondo animale e su come tutto questo sia riconducibile all’influenza
antropica.
Per bambini da 8 anni e adulti
Iniziativa del Sistema Museale di Ateneo. A cura dei Volontari Servizio
Civile - Progetto BE SMArt.
Prenotazione obbligatoria:
sma.anatomiacomparata@unibo.it | tel. 051 2094243
Articolo 29
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sabato 16
15.30 - 16.30
Collezione delle Cere Anatomiche “Luigi Cattaneo”, via Irnerio 48
UMANO TROPPO UMANO, ANZI DI PLASTICA
Visita guidata con letture sul tema dell’inquinamento e della lotta alla
plastica.
Per ragazzi da 11 anni e adulti
Iniziativa del Sistema Museale di Ateneo. A cura del personale della
Collezione in collaborazione con i Volontari Servizio Civile - Progetto
BE SMArt.
Prenotazione obbligatoria (max 25 persone): sma.unibo.it/it/agenda
Articolo 29
15.30 - 16.30
17.00 - 18.00
MAST, via Speranza 42
ANTHROPOCENE
Atelier di sperimentazione fotografica
La trasformazione del paesaggio, la difesa della biodiversità, gli animali
a rischio di estinzione, il riciclo affrontati dal punto di vista fotografico,
sperimentando tecniche analogiche e digitali e lavorando sulle immagini
in relazione alla mostra Anthropocene di Edward Burtynsky, Jennifer
Baichwal e Nicholas de Pencier.
Per bambini da 3 anni e genitori
Informazioni e prenotazioni: workshop@fondazionemast.org
Articolo 29
15

sabato 16
15.30 - 17.30
Centro di Ricerca Musicale | Teatro San Leonardo, via San Vitale 63
ASCOLTO E CANTO, UN CORO PER CAMBIARE IL SUONO DELLA CITTÀ
Laboratorio corale e strumentale. Dall’ascolto dei suoni e dei rumori
della città alla creazione di una composizione collettiva attraverso l’uso
delle voci e di strumenti musicali autocostruiti.
Per bambini e ragazzi
da 11 a 15 anni (ore 15.30 - 16.30) | da 6 a 10 anni (ore 16.30 - 17.30)
Iniziativa di AngelicA | Centro di Ricerca Musicale. A cura di Silvia
Tarozzi, Giovanna Giovannini, Gloria Giovannini.
Prenotazione obbligatoria: tel. 340 5941213 | info@aaa-angelica.com
Articolo 13
16.00
Libreria per ragazzi Giannino Stoppani, via Rizzoli 1/f
LA SCATOLA MAGICA
Presentazione del libro La scatola magica di Komako Sakai e
laboratorio. La piccola Riko vuole giocare, ma quel mostro di suo
fratello fa il prepotente. Ogni bambino ha bisogno del suo spazio,
qualche volta occorre ritagliarselo con forbici, stoffa… e un po’ di
fantasia. Una storia sul gioco del “far finta”, sulla necessità per i
bambini di avere spazi propri e sulla condivisione.
Per bambini da 4 a 7 anni
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Iniziativa di Giannino Stoppani Libreria per ragazzi e Cooperativa
Sociale, in collaborazione con kira kira edizioni.
Prenotazione obbligatoria: tel. 051 227337
Articolo 31

domenica 17
10.00 - 13.00
Area sgambamento cani Giardino Alessandrini, via Longo/via della Battaglia
NATURALMENTE AMICI
Una mattina insieme ai cani: presentazione delle principali
caratteristiche e del valore del rapporto bambino/cane, umano/cane.
Saranno allestiti un piccolo percorso di Agility e di Rally obedience. Si
potrà conoscere e partecipare al Mantrailing, attività di ricerca di una
persona attraverso la traccia olfattiva.
Per bambini, ragazzi e adulti (anche accompagnati dal loro cane)
Iniziativa del Centro di documentazione e formazione Fermo immagine
A cura dell’Associazione a Muso Duro - Centro Cinofilo A.S.D.
L’evento fa parte di “Crescere Diritti”.
Ingresso libero
Articoli 24, 31
10.30 - 12.00
Orto Botanico ed Erbario, via Irnerio 42
COLTIVIAMO I DIRITTI! L’ORTO BOTANICO E L’AMBIENTE
Visita guidata.
Per ragazzi da 13 a 19 anni
Iniziativa del Sistema Museale di Ateneo. A cura dei Volontari Servizio
Civile - Progetto BE SMArt.
Prenotazione obbligatoria (max 15 ragazzi): sma.unibo.it/it/agenda
I minori di 14 anni devono essere accompagnati da un adulto. Adulti e
ragazzi devono essere provvisti di calzature e abbigliamento adeguati
alla permanenza all’aperto, sentieri sconnessi, erba bagnata o fango. In
caso di pioggia la visita sarà annullata.
Articoli 17, 28, 31
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domenica 17
11.00 - 12.00
MAST, via Speranza 42
ANTHROPOCENE
Atelier di sperimentazione fotografica
La trasformazione del paesaggio, la difesa della biodiversità, gli animali
a rischio di estinzione, il riciclo affrontati dal punto di vista fotografico,
sperimentando tecniche analogiche e digitali e lavorando sulle immagini
in relazione alla mostra Anthropocene di Edward Burtynsky, Jennifer
Baichwal e Nicholas de Pencier.
Per bambini da 3 anni e genitori
Informazioni e prenotazioni: workshop@fondazionemast.org
Articolo 29
12.00 - 13.00
Collezione delle Cere Anatomiche “Luigi Cattaneo”, via Irnerio 48
UMANO, TROPPO UMANO, ANZI DI PLASTICA
Visita guidata con letture sul tema dell’inquinamento e della lotta alla
plastica.
Per ragazzi da 11 anni e adulti
Iniziativa del Sistema Museale di Ateneo. A cura del personale della
Collezione in collaborazione con i Volontari Servizio Civile - Progetto
BE SMArt.
Prenotazione obbligatoria (max 25 persone): sma.unibo.it/it/agenda
Articolo 29
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domenica 17
15.00 - 16.30
Collezione di Zoologia, via Selmi 3
RICICLARTE – CON GLI SCARTI CREA LA TUA ARTE!
Laboratorio incentrato sul tema del riciclo con possibilità di esporre in
Museo, per tutta la settimana, i manufatti realizzati durante l’attività.
Per bambini da 7 a 8 anni
Iniziativa del Sistema Museale di Ateneo - Collezione di Zoologia,
Collezione di Anatomia Comparata e Collezione di Antropologia
A cura dei Volontari Servizio Civile - Progetto BE SMArt.
Prenotazione obbligatoria (max 12 bambini): sma.unibo.it/it/agenda
Articoli 24, 29
15.00 - 17.00
Collezione di Geologia “Museo Giovanni Capellini”, via Zamboni 63
FOSSILI TRA LE MANI. VIETATO NON TOCCARE!
Visita guidata concentrata sulla stimolazione della curiosità e della
creatività dei giovani visitatori, in un persorso sensoriale che attraverso
l’uso della vista, ma anche del tatto e dell’olfatto, li accompagnerà alla
scoperta dei maggiori reperti della Collezione.
Per bambini da 4 a 8 anni
Iniziativa del Sistema Museale di Ateneo. A cura dei Volontari Servizio
Civile - Progetto BE SMArt.
Prenotazione obbligatoria (max 30 bambini): sma.unibo.it/it/agenda
Articoli 28, 31
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domenica 17
15.30 - 16.30
17.00 - 18.00
MAST, via Speranza 42
ANTHROPOCENE
Atelier di sperimentazione fotografica
La trasformazione del paesaggio, la difesa della biodiversità, gli animali
a rischio di estinzione, il riciclo affrontati dal punto di vista fotografico,
sperimentando tecniche analogiche e digitali e lavorando sulle
immagini in relazione alla mostra Anthropocene di Edward Burtynsky,
Jennifer Baichwal e Nicholas de Pencier.
Per bambini da 3 anni e genitori
Informazioni e prenotazioni: workshop@fondazionemast.org
Articolo 29
16.00 - 18.00
Casa delle Associazioni Baraccano, via Santo Stefano 119/2
CREACOLORI: BARACCANO KIDS PER I DIRITTI DEI BAMBINI
Laboratori creativi e attività guidate alla scoperta dei colori.
Per bambini da 3 a 10 anni
Iniziativa di AICS Bologna.
Informazioni e prenotazioni: tel 335 8135367 - 051 503498
Articolo 13
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16.00
Libreria per ragazzi Giannino Stoppani, via Rizzoli 1/f
MI RIGUARDA, TI RIGUARDA, CI RIGUARDA
Incontro di presentazione e laboratorio con Giovanni Colaneri autore

domenica 17
del libro Che cos’è una sindrome?, Uovonero edizioni.
Per adulti
Prenotazione obbligatoria: tel 051 227337 | stoppanilibreria@gmail.com
Articoli 13, 23, 31
16.00 - 18.30
MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, via Don Minzoni 14
DIANA SOTTOSOPRA
Visita alla mostra e laboratorio inaugurale. Diana sottosopra è la mostra
dedicata all’omonimo libro a fumetti di Kalina Muhova, sesto titolo
della collana di fumetto per l’infanzia a cura di Canicola. Tavole, disegni
originali e uno speciale allestimento condurranno bambine e bambini in
un viaggio fra due mondi, quello di Diana e quello del Piccolo Popolo,
un paradiso decaduto da quando approda lì tutto l’inquinamento
causato dagli esseri umani nel “mondo di sopra”.
A partire dall’avventura di Diana, bambine e bambini vivranno
un’esperienza di laboratorio incentrata sul tema dell’incontro con la
diversità e della cura dell’ambiente in cui viviamo.
Per bambini da 6 a 11 anni
Iniziativa dell’Istituzione Bologna Musei – MAMbo e dell’Associazione
Culturale Canicola. A cura dell’Associazione Culturale Canicola e del
Dipartimento educativo MAMbo. In collaborazone con l’Ufficio Pari
Opportunità, Tutela delle Differenze, Contrasto alla violenza di genere
del Comune di Bologna. L’evento fa parte di “BilBOlbul”.
Informazioni e prenotazioni (max 25 bambini):
mamboedu@comune.bologna.it
tel. 051 6496628 (mercoledì ore 10.00 – 17.00 e giovedì ore 13.00 – 17.00)
Articolo 29
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lunedì 18
9.30 - 11.30
Biblioteca Salaborsa Ragazzi, piazza del Nettuno 3
PERLE NERE. BARZELLETTE CHE NON FANNO RIDERE
Un laboratorio per indagare le ragioni del riso, per far ridere, ma
allo stesso tempo riflettere su pregiudizi, malizia e preconcetti e per
acquisire consapevolezza sui meccanismi della comicità e sui rudimenti
della grammatica delle immagini.
Per una classe di scuola primaria (classi IV e V) o secondaria di I grado
Iniziativa dell’Istituzione Biblioteche Bologna - Biblioteca Salaborsa
Ragazzi. A cura dell’Associazione Culturale Error Academy Errori Associati.
Prenotazione obbligatoria (negli orari di apertura): tel. 051 2194411
Articolo 29
10.00 - 11.30
Biblioteca Salaborsa Ragazzi, piazza del Nettuno 3
TO BEE OR NOT TO BEE
Laboratorio, quiz ed esperimenti per capire la vita delle api e per
indagare, come veri scienziati, cosa sta succedendo a questi animali
straordinari nel nostro pianeta, sapendo che dalla loro sopravvivenza
dipende l’esistenza di gran parte della vita sulla terra.
Per una classe di scuola secondaria di I grado
Iniziativa dell’Istituzione Biblioteche Bologna - Biblioteca Salaborsa
Ragazzi. A cura di Tecnoscienza.
Prenotazione obbligatoria: tel. 051 2194411
oppure recandosi direttamente in Biblioteca negli orari di apertura
Articoli 6, 12
22

lunedì 18
10.00 - 12.30
Biblioteca Italiana delle Donne, via del Piombo 5
LE MIE STORIE
Incontro con Rita Petruccioli, fumettista e illustratrice impegnata sulle
tematiche della parità di genere. Iniziativa dell’ufficio Pari Opportunità,
Tutela delle differenze, contrasto alla violenza di genere del Comune di
Bologna.
Per una classe di scuola secondaria di II grado
A cura dell’Associazione Culturale Hamelin. L’evento fa parte di “Quando
tutto cambia”. In collaborazione con l’Istituzione Biblioteche di Bologna.
Ingresso riservato
Articolo 31
15.00 - 18.00
Centro RiEsco, via Ca’ Selvatica 7
COLORI DELLA PELLE E DIFFERENZE DI GENERE NEGLI ALBI
ILLUSTRATI
Ricerche e percorsi di educazione interculturale e di genere
Seminario.
Per insegnanti, educatori e genitori di bambini da 0 a 8 anni
Iniziativa a cura del Centro RiESco - Area Educazione, Istruzione e
Nuove Generazioni del Comune di Bologna, in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna
e con il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia
dell’Università di Firenze.
Iscrizione obbligatoria: www.iperbole.bologna.it/cdlei
Articolo 29
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lunedì 18
17.30 - 18.30
Nido Scuola Calicanto, via dello Scalo 16
NARRAZIONI GRAFICHE - IL PIANETA TERRA
Atelier grafico con scenari immersivi e tavolo di luce.
Per bambini da 3 a 6 anni
Iniziativa di nido scuola Calicanto - Coopselios. A cura delle atelieriste
del Nido Scuola Calicanto.
Prenotazione obbligatoria (max 16 bambini):
coord-ni-calicanto@coopselios.com
tel. 335 7160311 (ore 8.00 - 16.30 e 17.30 - 18.30)
Articoli 13, 29, 31
17.30 - 19.30
Scuola dell’infanzia Al Cinema!, via Nosadella 51/b
COSA GUARDIAMO OGGI?
GUIDA IN PROGRESS PER UNA FILMOGRAFIA “DOMESTICA”
Incontro per una filmografia ragionata sul tema della diversità.
Per genitori e adulti curiosi
Iniziativa della Fondazione Gualandi a favore dei sordi. A cura di
Cristina Albertini e Beatrice Vitali. L’evento fa parte di “Al cinema!
Rassegna di film per famiglie”.
Prenotazione obbligatoria:
beatricevitali@fondazionegualandi.it | tel 051 6446656
Articolo 30
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martedì 19
9.30 - 11.30
Collezione di Zoologia, via Selmi 3
CONOSCI E TUTELA
Visita guidata alla Collezione con un approfondimento sul rischio di
estinzione di alcune specie animali per cause antropiche.
Per le scuole primarie (classi III e IV)
Iniziativa del Sistema Museale di Ateneo. A cura dei Volontari Servizio
Civile - Progetto BE SMArt.
Prenotazione obbligatoria: tel. 051 2094960
Articoli 24, 29
10.00 - 12.00
Museo di Palazzo Poggi, via Zamboni 33
COSA CI VUOLE PER FARE...?
Visita guidata e laboratorio. Passeggiando per le sale del museo e
osservando gli antichi reperti, i bambini scopriranno i materiali di cui
sono fatti, mettendoli a confronto con ciò che si usa oggi per fare
tutto. Nel laboratorio costruiranno, con materiale riciclato, un oggetto
osservato.
Per scuole dell’infanzia e scuole primarie (primo ciclo)
Iniziativa del Sistema Museale di Ateneo - Aula Didattica del Museo di
Palazzo Poggi.
Prenotazione obbligatoria: tel. 051 2099600 - 2099360
Articolo 29
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martedì 19
10.00 - 12.00
Centro per bambini e famiglie Salotto delle Fiabe, via M. E. Lepido 181
(ingresso via Savonarola)
IN CUCINA
Laboratorio musicale.
Per bambini da 2 a 3 anni e genitori
Iniziativa dell’Istituzione Educazione e Scuola in collaborazione con
il Quartiere Borgo Panigale - Reno. A cura dell’Associazione Quanto
Basta, nell’ambito della rassegna “Scintille”.
Prenotazione obbligatoria:
tel. 051 401289 | setsalottofiabe@comune.bologna.it
Adulti e bambini devono essere provvisti di abiti comodi e calzini antiscivolo.
Articolo 18
11.00 - 12.00
Collezione delle Cere Anatomiche “Luigi Cattaneo”, via Irnerio 48
UMANO, TROPPO UMANO, ANZI DI PLASTICA
Visita guidata con letture sul tema dell’inquinamento e della lotta alla
plastica.
Per le scuole secondarie di I e II grado
Iniziativa del Sistema Museale di Ateneo. A cura del personale della
Collezione in collaborazione con i Volontari Servizio Civile - Progetto
BE SMArt.
Prenotazione obbligatoria:
sma.cereanatomiche@unibo.it | tel. 051 2091556
Articolo 29
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martedì 19
16.30 - 18.00
Centro Civico Savena, via Faenza 4
LA GIORNATA DELLA FOTOGRAFIA - Mettersi nei panni dell’altro
Laboratorio espressivo di fotografia e trasformazione fotografica, con
set aperto per la realizzazione di ritratti fotografici.
Per tutti
Iniziativa del Centro di documentazione e formazione Fermo immagine.
A cura del fotografo Simone Martinetto.
L’evento fa parte di “Crescere Diritti”.
Ingresso libero
Articolo 8
16.30 - 19.00
Cubo, centro per l’infanzia e la famiglia, via Zanardi 249
LA TERRA VISTA DA QUI
Lettura animata con laboratorio a tema.
Per bambini da 3 a 6 anni e genitori
Iniziativa dell’Associazione Senza il Banco.
Prenotazione obbligatoria:
tel. 389 2040884 | bibliotecamondoincantato@gmail.com
Adulti e bambini devono essere provvisti di calzini antiscivolo.
Articolo 29
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martedì 19
16.45 - 18.30
Spazio lettura Leggere Insieme, via buon Pastore 4
IL POTERE DELLE PAROLE
Lettura e laboratorio.
Per bambini da 5 a 10 anni
Iniziativa dell’istituzione Educazione Scuola del Comune di Bologna
– Spazio lettura Leggere Insieme. A cura di Cristina Petit, scrittrice e
illustratrice per l’infanzia.
Prenotazione obbligatoria: SETleggereinsieme@comune.bologna.it
Articolo 12
17.00 - 18.30
Manifattura SALTinBANCO, via della Battaglia 9
TEATRO CREATIVO
Lettura animata e laboratorio espressivo.
Per bambini da 6 a 10 anni
Iniziativa della Manifattura SALTinBANCO. L’iniziativa fa parte
dell’evento “Crescere Diritti”.
Prenotazione obbligatoria: manifatturasaltinbanco@gmail.com
Articolo 13
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martedì 19
21.15 - 22.45
Sala Polivalente del Quartiere Savena, via Faenza 4
LA GIORNATA DELLA FOTOGRAFIA
Mettersi nei panni dell’altro
Conferenza aperta sulla fotografia. “Un dialogo tra adulti ed
adolescenti, attraverso l’uso della fotografia”.
Per studenti, insegnanti, genitori e adulti
Iniziativa del Centro di documentazione e formazione Fermo immagine.
A cura del fotografo Simone Martinetto. Con la presenza di alcuni
giovani artisti del Liceo Artistico Arcangeli di Bologna.
L’evento fa parte di “Crescere Diritti”.
Ingresso libero
Articolo 8
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mercoledì 20
10.00 - 11.30
Opificio Golinelli, via Paolo Nanni Costa 14
UN CERVELLO NON IN FUGA. Incontro con Elisabetta Liuzzo
Elisabetta Liuzzo è una delle scienziate che il 10 aprile 2019 è riuscita
a immortalare l’esistenza dei buchi neri nell’Universo. La ricercatrice
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica di Bologna ci racconta come nasce
un risultato che cambia la prospettiva della fisica e rappresenta un
successo per la comunità scientifica internazionale.
Incontro per le scuole secondarie di I grado
Iniziativa di Fondazione Golinelli.
Prenotazione obbligatoria:
tel. 051 0923208 | g.granatini@fondazionegolinelli.it
Articolo 28
10.00 - 11.30
Biblioteca Salaborsa Ragazzi, piazza del Nettuno 3
TO BEE OR NOT TO BEE
Laboratorio, quiz ed esperimenti per capire la vita delle api e per
indagare, come veri scienziati, cosa sta succedendo a questi animali
straordinari nel nostro pianeta, sapendo che dalla loro sopravvivenza
dipende l’esistenza di gran parte della vita sulla terra.
Per una classe di scuola secondaria di I grado
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Iniziativa dell’Istituzione Biblioteche Bologna - Biblioteca Salaborsa
Ragazzi. A cura di Tecnoscienza.
Prenotazione obbligatoria: tel. 051 2194411
oppure recandosi direttamente in Biblioteca negli orari di apertura
Articoli 6, 12

mercoledì 20
10.00 - 12.00
Collezione di Anatomia Comparata, via Selmi 3
GLI EFFETTI DELL’INQUINAMENTO SUGLI ANIMALI
Visita guidata incentrata sull’analisi delle ripercussioni
dell’inquinamento sul mondo animale e su come tutto questo sia
riconducibile all’influenza antropica.
Per le scuole primarie e secondarie di I e II grado
Iniziativa del Sistema Museale di Ateneo. A cura dei Volontari Servizio
Civile - Progetto BE SMArt.
Prenotazione obbligatoria:
sma.anatomiacomparata@unibo.it | tel. 051 2094243
Articolo 29
10.00 - 12.00
Museo di Palazzo Poggi, via Zamboni 33
COSA CI VUOLE PER FARE…?
Visita guidata e laboratorio. Passeggiando per le sale del museo e
osservando gli antichi reperti, i bambini scopriranno i materiali di cui
sono fatti, mettendoli a confronto con ciò che si usa oggi per fare
tutto. Nel laboratorio costruiranno, con materiale riciclato, un oggetto
osservato.
Per le scuole secondarie di I grado
Inziativa del Sistema Museale di Ateneo - Aula Didattica del Museo di
Palazzo Poggi.
Prenotazione obbligatoria: tel. 051 2099600 - 2099360
Articolo 29
31

mercoledì 20
11.00 - 12.00
Collezione delle Cere Anatomiche “Luigi Cattaneo”, via Irnerio 48
UMANO, TROPPO UMANO, ANZI DI PLASTICA
Visita guidata con letture sul tema dell’inquinamento e della lotta alla
plastica.
Per le scuole secondarie di I e II grado
Iniziativa del Sistema Museale di Ateneo. A cura del personale della
Collezione, in collaborazione con i Volontari Servizio Civile - Progetto
BE SMArt.
Prenotazione obbligatoria:
tel. 051 2091556 | sma.cereanatomiche@unibo.it
Articolo 29
14.00
Palazzo d’Accursio – Sala del Consiglio comunale, piazza Maggiore 6
GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA
E DELL’ADOLESCENZA
Seduta solenne del Consiglio comunale, in occasione dei trent’anni
della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Iniziativa del Consiglio comunale di Bologna.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Informazioni: tel. 051 2193027 | staffdelconsiglio@comune.bologna.it
Articoli 1 – 41
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mercoledì 20
16.30 - 18.30
Nido Scuola Calicanto, via dello Scalo 16
COMPOSIZIONI DI COSTRUTTIVITÀ
Atelier costruttivo compositivo.
Per bambini da 9 a 36 mesi e genitori
Iniziativa del Nido Scuola Calicanto – Coopselios.
A cura delle atelieriste del nido scuola Calicanto.
Prenotazione obbligatoria:
tel. 335 7160311 | coord-ni-calicanto@coopselios.com
I partecipanti possono portare da casa un oggetto da scartare (come
fogli di carta, tubi di cartone, scatole o confezioni, bottiglie, ecc.).
Articoli 13, 29, 31
17.00 - 18.30
Centro di documentazione e formazione Fermo immagine, via Faenza 2
LABORATORIO TEATRALE
Laboratorio teatrale.
Per bambini da 7 a 11 anni
Iniziativa del Centro di documentazione e formazione Fermo
immagine. A cura di Chiara Piscopo dell’Associazione Teatro degli
Angeli. L’evento fa parte di “Crescere Diritti”.
Prenotazione obbligatoria (max 12 bambini): tel. 051 6279380
Adulti e bambini devono essere provvisti di abbigliamento comodo e
calzini antiscivolo.
Articolo 13
33

mercoledì 20
17.00
Sala Risorgimento, via de’ Musei 8
IN DIALOGO E ALLA SCOPERTA DEL MONDO
Genitori e figli negli anni della adolescenza
Una riflessione di Stefano Laffi, che, partendo dalla prospettiva degli
adolescenti sul mondo, intende accompagnare gli adulti alla ricerca di
una chiave per la relazione genitori-figli.
Per genitori, docenti, educatori
Iniziativa dell’Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni, U.I. Sistema
Formativo integrato Infanzia e Adolescenza del Comune di Bologna, con
il sostegno della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.
Ingresso libero fino a esaurimento posti
Informazioni: tel. 051 2196283 | cittaeducativa@comune.bologna.it
Articoli 1 – 41
17.00 - 19.00
Ludoteca Vicolo Balocchi, via Massimo Gorki 10
C’ERA UNA VOLTA VICOLO BALOCCHI
La ludoteca dei diritti dei bambini
Proposte di gioco e attività creative a tema “favole” per stimolare la
creatività.
Per bambini fino a 10 anni
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Iniziativa dell’Istituzione Educazione e Scuola del Comune di Bologna.
A cura di AICS Bologna.
Informazioni e prenotazioni:
tel. 335 8135367 - 051 503498 | aicsbalocchi@gmail.com
Articolo 13

mercoledì 20
17.30 - 18.30
Teatro Testoni Ragazzi, via Matteotti 16
RISCOPRIRE HAMELIN
Letture di alcune versioni poco conosciute della fiaba Il pifferaio
magico, per avvicinarsi a questa misteriosa e leggendaria storia.
Per bambini da 7 a 9 anni e famiglie
Iniziativa de La Baracca - Testoni Ragazzi, in collaborazione con Arte e
Salute Ragazzi.
Prenotazione obbligatoria a partire dal 13 novembre:
teatroaperto.testoniragazzi.it
Articolo 31
18.30 - 19.30
Opificio Golinelli, via Paolo Nanni Costa 14
BAMBINI E BAMBINE, CHI SALVA CHI NELLE FIABE?
Conferenza.
Bambini e bambine, maschi e femmine, fratellini e sorelline, i piccoli
coraggiosi, intrepidi e ribelli, chi salva chi nelle fiabe? Nel suo ultimo
libro Mai più sola nel bosco. Dentro le fiabe dei fratelli Grimm (Marsilio,
2019), Simona Vinci racconta di un mondo fatto di eroi ed eroine
partendo da fiabe note a tutti noi. La conferma di un percorso di
narratrice delle nostre emozioni con doti speciali di attenzione,
sensibilità e franchezza.
Interviene Marilisa Martelli, coordinatrice scientifica della rassegna.
Per insegnanti, genitori e adulti
In contemporanea: laboratori per bambini e ragazzi da 4 a 13 anni
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mercoledì 20
Iniziativa di Fondazione Golinelli. L’evento fa parte del ciclo di incontri
“Crescere, che fatica”.
Prenotazione obbligatoria: www.fondazionegolinelli.it
Informazioni: eventi@fondazionegolinelli.it
Articolo 29
20.30 - 22.30
Centro di documentazione e formazione Fermo immagine, via Faenza 2
CON LE PAROLE SI PUÒ
Incontro/confronto.
Per genitori di adolescenti e preadolescenti
Iniziativa del Centro di documentazione e formazione Fermo immagine. A
cura della counselor Federica Benassi. L’evento fa parte di “Crescere Diritti”.
Ingresso libero
Articolo 18
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giovedì 21
9.00 - 11.00
Collezione di Antropologia, via Selmi 3
HOMO SAPIENS E L’AMBIENTE
Visita guidata incentrata sull’evoluzione dell’uomo e delle sue
caratteristiche fisico-scheletriche in relazione all’ambiente e
sull’impatto ambientale dell’azione umana, dalle prime forme di
addomesticamento vegetale animale a oggi.
Per le scuole primarie e secondarie di I e II grado
Iniziativa del Sistema Museale di Ateneo. A cura dei Volontari Servizio
Civile - Progetto BE SMArt.
Prenotazione obbligatoria:
sma.antropologia@unibo.it | tel. 051 2094196
Articolo 29
9.15 - 12.00
Centro Ricreativo e Culturale Montanari via di Saliceto, 3/21
GIORNATA DI PREMIAZIONE DEL CONCORSO PER ISTITUTI
SCOLASTICI SULLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E IL RIUSO DELLE COSE
Incontro pubblico.
Per ragazzi da 11 a 13 anni
Iniziativa dello ShowRoom Energia e Ambiente del Comune di Bologna.
L’evento fa parte della “Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti”.
Prenotazione obbligatoria:
tel. 051 4156272 | showroomaldini@comune.bologna.it
Articoli 28, 29
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giovedì 21
9.30 - 11.30
Centro Civico Corticella, via Gorki 14
CRESCIAMO GREEN
Laboratorio creativo sull’ambiente.
Per le scuole primarie (classi III, IV e V)
Iniziativa di Coop Alleanza 3.0. In collaborazione con Legambiente
Emilia Romagna.
Prenotazione obbligatoria: percorsisaperecoop@gmail.com
Articoli 24, 29
10.00
Cinema Lumière, via Azzo Gardino 65/b
LA FAME DI PIERLUIGINO
Filastrocche, rime, racconti, voce narrante per il diritto al libero pensiero.
Roberto Piumini incontra le classi.
Per le classi della scuola primaria (secondo ciclo)
Iniziativa di Giannino Stoppani Cooperativa Sociale in collaborazione
con Comune di Bologna - Area Educazione, Istruzione e Nuove
Generazioni - UI Sistema formativo integrato Infanzia e Adolescenza e
Fondazione Cineteca di Bologna.
Prenotazione obbligatoria: info@gianninostoppani.it
Articolo 13
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giovedì 21
11.00
Centro per bambini e famiglie Tasso Inventore, via Erbosa 18/4
CONTINUO A CAMBIARE
Lettura di libri e albi illustrati presentati nell’incontro “Continuo a
cambiare” del 12 novembre a cura di G. Piccinini dell’Associazione
Culturale Hamelin.
Per bambini fino a 3 anni e genitori
Iniziativa dell’Istituzione Educazione e Scuola del Comune di Bologna.
A cura del Centro per bambini e famiglie Tasso Inventore.
Ingresso libero
Adulti e bambini devono essere provvisti di calzini antiscivolo.
Articolo 6
11.00 - 12.00
Collezione delle Cere Anatomiche “Luigi Cattaneo”, via Irnerio 48
UMANO, TROPPO UMANO, ANZI DI PLASTICA
Visita guidata con letture sul tema dell’inquinamento e della lotta alla
plastica.
Per le scuole secondarie di I e II grado
Iniziativa del Sistema Museale di Ateneo.
A cura del personale della Collezione, in collaborazione con i Volontari
Servizio Civile - Progetto BE SMArt.
Prenotazione obbligatoria:
tel. 051 2091556 | sma.cereanatomiche@unibo.it
Articolo 29
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giovedì 21
16.30 - 19.00
Cubo, Centro per l’infanzia e la famiglia, via Zanardi 249
LA ZATTERA
Lettura animata con laboratorio a tema.
Per bambini da 3 a 6 anni e genitori
Iniziativa dell’Associazione Senza il Banco.
Prenotazione obbligatoria:
bibliotecamondoincantato@gmail.com | tel. 389 2040884
Adulti e bambini devono essere provvisti di calzini antiscivolo.
Articolo 22
16.45 - 18.15
Spazio lettura La Soffitta dei Libri e Laboratorio di Educazione
Ambientale L.E.A, via Scandellara 50
NEL MONDO CI SONO…
Lettura e gioco-laboratorio a squadre.
Per bambini da 6 a 11 anni
Iniziativa dell’Istituzione Educazione e Scuola del Comune di Bologna.
A cura dello spazio lettura La Soffitta dei libri e del Laboratorio
Educativo Ambientale LEA. In collaborazione con l’Associazione Le Ali
della Fantasia e Fondazione Villa Ghigi.
Prenotazione obbligatoria (max 15 bambini): tel. 051 538178
Articolo 31
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giovedì 21
17.00
Libreria per ragazzi Giannino Stoppani, via Rizzoli 1/f
UN UOMO DI PAROLE
Un percorso tra parole, storie, racconti e narrazioni.
Roberto Piumini incontra i lettori adulti.
Per insegnanti, operatori, bibliotecari e cittadini
Iniziativa di Giannino Stoppani Cooperativa Sociale e Libreria per
ragazzi, in collaborazione con Comune di Bologna - Area Educazione,
Istruzione e Nuove Generazioni - UI Sistema formativo integrato
Infanzia e Adolescenza.
Ingresso libero
Articolo 13
17.00 - 18.30
Laboratorio espressivo aRtelier, piazzale Jacchia 1
TRACCE COLORATE
Laboratorio sul colore e i materiali espressivi e plurisensoriali.
Per bambini da 3 a 5 anni e genitori
Iniziativa dell’Istituzione Educazione e Scuola del Comune di Bologna.
A cura del Laboratorio espressivo aRtelier.
In collaborazione con l’Associazione Le Ali della Fantasia.
Prenotazione obbligatoria:
tel. 051 2197129 (lunedì - venerdì ore 9.00 - 13.00)
Al laboratorio può partecipare un bambino con un adulto di
riferimento. Adulti e bambini devono essere provvisti di cambio e
calzini antiscivolo.
Articolo 31
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giovedì 21
17.00 - 19.00
Biblioteca Salaborsa Ragazzi, piazza del Nettuno 3
PERLE NERE. BARZELLETTE CHE NON FANNO RIDERE
Un laboratorio per indagare le ragioni del riso, per far ridere, ma
allo stesso tempo riflettere su pregiudizi, malizia e preconcetti e per
acquisire consapevolezza sui meccanismi della comicità e sui rudimenti
della grammatica delle immagini.
Per bambini da 7 a 10 anni
Iniziativa dell’Istituzione Biblioteche Bologna - Biblioteca Salaborsa
Ragazzi. A cura dell’Associazione Culturale Error Academy Errori Associati.
Prenotazione obbligatoria (a partire da 15 giorni prima dell’evento):
tel. 051 2194411 o direttamente in Biblioteca negli orari di apertura
Articolo 29
17.30
Centro per bambini e famiglie Tasso Inventore, via Erbosa 18/4
CONTINUO A CAMBIARE
Lettura di libri e albi illustrati presentati nell’incontro “Continuo a
cambiare” del 12 novembre a cura di G. Piccinini dell’Associazione
Culturale Hamelin.
Per bambini da 3 a 6 anni e genitori
Iniziativa dell’Istituzione Educazione e Scuola del Comune di Bologna.
A cura del Centro per bambini e famiglie Tasso Inventore.
Ingresso libero
Adulti e bambini devono essere provvisti di calzini antiscivolo.
Articolo 6
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venerdì 22
10.00 - 12.00
Centro per bambini e famiglie Il Monello, via Pellizza da Volpedo 11
L’ALBERO DEI DIRITTI: “LA GALLINELLA VERDE”
Lettura animata e laboratorio con materiali naturali.
Per bambini da 2 a 6 anni
Iniziativa dell’Istituzione Educazione e Scuola del Comune di Bologna.
A cura del Centro per bambini e famiglie Il Monello.
Prenotazione obbligatoria (max 25 bambini):
setilmonello@comune.bologna.it | tel. 051 494966
Adulti e bambini devono essere provvisti di calzini antiscivolo
Articolo 31
11.00 - 12.00
Collezione delle Cere Anatomiche “Luigi Cattaneo”, via Irnerio 48
UMANO, TROPPO UMANO, ANZI DI PLASTICA
Visita guidata con letture sul tema dell’inquinamento e della lotta alla
plastica.
Per le scuole secondarie di I e II grado
Iniziativa del Sistema Museale di Ateneo. A cura del personale della
Collezione, in collaborazione con i Volontari Servizio Civile - Progetto
BE SMArt.
Prenotazione obbligatoria:
tel. 051 2091556 | sma.cereanatomiche@unibo.it
Articolo 29
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venerdì 22
17.30 - 18.30
Teatro Testoni Ragazzi, via Matteotti 16
RISCOPRIRE HAMELIN
Letture di alcune versioni poco conosciute della fiaba Il pifferaio
magico, per avvicinarsi a questa misteriosa e leggendaria storia.
Per bambini da 7 a 9 anni e famiglie
Iniziativa de La Baracca - Testoni Ragazzi, in collaborazione con Arte e
Salute Ragazzi.
Prenotazione obbligatoria a partire dal 15 novembre:
teatroaperto.testoniragazzi.it
Articolo 31
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sabato 23
9.30 - 12.30
Teatro Testoni Ragazzi, via Matteotti 16
50 ANNI DI STORIA E DI PARI OPPORTUNITÀ PER BAMBINI E
FAMIGLIE
Seminario dedicato alla celebrazione dei 50 anni dei nidi d’infanzia e
30 dei centri per bambini e famiglie a Bologna.
Per educatori, operatori e pedagogisti dei servizi per l’infanzia e altri
interessati
Iniziativa a cura di Istituzione Educazione e Scuola del Comune di
Bologna.
Iscrizioni a partire dal 30 ottobre su www.iesbologna.it
fino a esaurimento posti (vedi pag. 68)
Articoli 28, 29
9.30 - 12.30
Centro per bambini e famiglie Piuinsieme, via Libia 53
ESSERE... IN ESPLORAZIONE
Laboratori con materiali naturali.
Per genitori con bambini da 0 a 6 anni
Iniziativa dell’Istituzione Educazione e Scuola del Comune di Bologna.
A cura del Centro per bambini e famiglie Piuinsieme. In collaborazione
con Fondazione Villa Ghigi.
L’evento fa parte di “Crescere Diritti”.
Ingresso libero
Adulti e bambini devono essere provvisti di abbigliamento adeguato e
calzini antiscivolo.
Articolo 29
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sabato 23
10.00 - 11.30
Laboratorio espressivo aRtelier, piazzale Jacchia 1
CASE STRANE
Laboratorio di costruzione con materiale di recupero
Per bambini da 3 a 5 anni e genitori
Iniziativa dell’Istituzione Educazione e Scuola del Comune di Bologna.
A cura del Laboratorio espressivo aRtelier. In collaborazione con
l’Associazione Le Ali della Fantasia.
Prenotazione obbligatoria:
tel. 051 2197129 (lunedì - venerdì ore 9.00 - 13.00)
Si consiglia abbigliamento comodo.
Articolo 31
10.00 - 12.00
Centro per bambini e famiglie Il Monello, via Pellizza da Volpedo 11
L’ALBERO DEI DIRITTI: “LA GALLINELLA VERDE”
Lettura e laboratorio con materiali naturali.
Per bambini da 2 a 6 anni
Iniziativa dell’Istituzione Educazione e Scuola del Comune di Bologna.
A cura del Centro per bambini e famiglie Il Monello.
Prenotazione obbligatoria (max 30 bambini):
tel. 051 494966 | setilmonello@comune.bologna.it
Adulti e bambini devono essere provvisti di calzini antiscivolo.
Articolo 31
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sabato 23
10.00 - 12.30
Biblioteca Salaborsa Ragazzi, piazza Nettuno 3
SUSI CORRE
Incontro con l’autrice Silvia Rocchi.
Per una classe di scuola secondaria di II grado
Iniziativa dell’Ufficio Pari Opportunità, tutela delle differenze,
Contrasto alla violenza di genere del Comune di Bologna. A cura
dell’Associazione Culturale Hamelin. In collaborazione con l’Istituzione
Biblioteche - Biblioteca Salaborsa Ragazzi e l’Associazione Culturale
Canicola.
L’evento fa parte di “Quando tutto cambia”.
Ingresso riservato
Articolo 31
10.30 - 11.30
Biblioteca Natalia Ginzburg, via Genova 10
SIAMO AMICI... DELL’AMBIENTE?
Narrazione.
Per bambini da 3 anni
Iniziativa dell’Istituzione Biblioteche Bologna - Biblioteche di Quartiere.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Articolo 24
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sabato 23
10.30 - 12.00
Biblioteca dei bambini, via Sant’Isaia 20/b
DIRITTI!!!
Lettura e laboratorio.
Per bambini da 3 a 5 anni
Iniziativa dell’Istituzione Educazione e Scuola del Comune di Bologna.
A cura della Biblioteca dei bambini.
In collaborazione con l’Associazione il Sentiero dello gnomo.
L’evento fa parte di “Crescere Diritti”.
Prenotazione obbligatoria: tel. 051 580447
Articoli 1 - 41
10.30 - 12.30
Biblioteca Luigi Spina, via Tommaso Casini 5
IL CIRCO DEL NANO E LA DONNA BARBUTA
Lettura animata e laboratori creativi.
Per bambini da 5 a 10 anni
Iniziativa dell’ Ufficio Pari opportunità, tutela delle differenze, contrasto
alla violenza di genere del Comune di Bologna. A cura del Centro di
Documentazione “F. Madaschi”- Cassero LGBT Center.
In collaborazione con Famiglie Arcobaleno e FRAME.
L’evento fa parte di “Tante storie, tutte bellissime”.
Prenotazione obbligatoria: tel. 051 500365
Articolo 13
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sabato 23
11.00 - 12.00
MAST, via Speranza 42
ANTHROPOCENE
Atelier di sperimentazione fotografica
La trasformazione del paesaggio, la difesa della biodiversità, gli animali
a rischio di estinzione, il riciclo affrontati dal punto di vista fotografico,
sperimentando tecniche analogiche e digitali e lavorando sulle immagini
in relazione alla mostra Anthropocene di Edward Burtynsky, Jennifer
Baichwal e Nicholas de Pencier.
Per bambini da 3 anni e genitori
Informazioni e prenotazioni: workshop@fondazionemast.org
Articolo 29
10.30 - 12.30
Ciclofficina e Ciappineria popolare, via Abba 20/b
CICLOPASSEGGIATA GENITORI E BAMBINI
Laboratorio di riparazione bici e passeggiata in bicicletta verso
il parco dei Cedri su pista ciclabile. Tappa con breve laboratorio
sull’ecosostebilità e piccola merenda.
Per bambini e genitori
Iniziativa dell’Associazione Senza il banco. In collaborazione con il
Quartiere Savena/Centro di documentazione e formazione Fermo
immagine.
L’evento fa parte di “Crescere Diritti”.
Prenotazione obbligatoria: tel. 389 9044011
Articolo 18
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sabato 23
15.00 - 17.00
Centro Interculturale M. Zonarelli, via A. Sacco 14
SEMINIAMO DIRITTI
Attività laboratoriale. A conclusione del laboratorio verrà piantata una
piantina, come metafora d’impegno per il futuro.
Per bambini da 8 a 10 anni
Iniziativa dell’Area Nuove Cittadinanze, Inclusione Sociale e Quartieri
e del Centro Interculturale M. Zonarelli. A cura dell’ Ufficio Pari
Opportunità, Tutela delle Differenze e Contrasto alla violenza di genere
e dell’Ufficio Nuove cittadinanze, cooperazione e diritti umani del
Comune di Bologna e del Centro Interculturale M. Zonarelli.
Prenotazione obbligatoria (max 15 bambini):
cooperazionediritti@comune.bologna.it
pariopportunita@comune.bologna.it | tel. 051 2194351 (ore 10.00 - 14.00)
Articoli 1 – 41
15.30 - 16.30
Collezione delle Cere Antomiche “Luigi Cattaneo”, via Irnerio 48
UMANO, TROPPO UMANO, ANZI DI PLASTICA
Visita guidata con letture sul tema dell’inquinamento e della lotta alla
plastica.
Per ragazzi da 11 anni e adulti
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Iniziativa del Sistema Museale di Ateneo. A cura del personale della
Collezione in collaborazione con i Volontari Servizio Civile - Progetto BE
SMArt.
Prenotazione obbligatoria (max 25 persone): sma.unibo.it/it/agenda
Articolo 29

sabato 23
15.30 - 16.30
17.00 - 18.00
MAST, via Speranza 42
ANTHROPOCENE
Atelier di sperimentazione fotografica
La trasformazione del paesaggio, la difesa della biodiversità, gli animali
a rischio di estinzione, il riciclo affrontati dal punto di vista fotografico,
sperimentando tecniche analogiche e digitali e lavorando sulle immagini
in relazione alla mostra Anthropocene di Edward Burtynsky, Jennifer
Baichwal e Nicholas de Pencier.
Per bambini da 3 anni e genitori
Informazioni e prenotazioni: workshop@fondazionemast.org
Articolo 29
16.00 - 17.30
Cinema Lumière, via Azzo Gardino 65/b
LA FUGA
Proiezione del film La fuga di Sandra Vannucchi (80’).
Per ragazzi da 12 anni
Iniziativa della Fondazione Cineteca di Bologna. A cura di Schermi e
Lavagne - Dipartimento educativo della Cineteca di Bologna.
L’evento fa parte di Cineclub per bambini e ragazzi di “Schermi e
Lavagne”.
Ingresso libero fino a esaurimento posti
Articoli 14, 28, 31
51

domenica 24
10.30 - 12.00
Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna, via Castiglione 8
GREEN WORLD! GIOCO DELLA SOSTENIBILITÀ
Visita animata e laboratorio per scoprire, divertendosi, nuove abitudini
da adottare per aiutare il nostro ecosistema e tutto ciò che vi fa parte.
Per bambini da 6 a 10 anni e genitori
Iniziativa di Genus Bononiae. Musei nella Città. A cura dei Servizi
Educativi di Genus Bononiae.
Prenotazione obbligatoria (max 30 partecipanti):
didattica@genusbononiae.it
tel. 051 19936329 (martedì-venerdì ore 11.00 - 16.00)
Articolo 24
10.30 - 12.30
Centro di documentazione e formazione Fermo immagine, via Faenza 2
NIDI DI NOTE
Laboratorio musicale.
Per bambini da 0 a 6 anni (divisi in due fasce di età: 0/3 e 4/6 anni)
e genitori
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Iniziativa del Centro di documentazione e formazione Fermo
immagine. A cura di Arci Bologna Progetto Nidi di note.
L’evento fa parte di “Crescere Diritti”.
Prenotazione obbligatoria (max 15 bambini per ogni sessione):
tel. 051 6279380
Adulti e bambini devono essere provvisti di abbigliamento comodo e
calzini antiscivolo.
Articolo 13

domenica 24
11.00 - 12.00
Teatro Arena del Sole, via Indipendenza 44
TRENTA UCCELLI
Fiaba di viaggio ispirata ai miti persiani e ai racconti di Ben Okri
Lettura drammatizzata. Intrecciando le varie versioni del mito e del
poema con i racconti dello scrittore nigeriano Ben Okri a creare
una nuova scrittura d’autore, un attore e un’attrice raccontano un
viaggio alla conquista della condivisione e della collaborazione come
valori fondamentali, dove l’unica lotta virtuosa è quella contro ogni
discriminazione.
Per bambini e ragazzi da 8 a 14 anni
Iniziativa di Emilia Romagna Teatro Fondazione.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Articolo 2
11.00 - 12.00
MAST, via Speranza 42
ANTHROPOCENE
Atelier di sperimentazione fotografica
La trasformazione del paesaggio, la difesa della biodiversità, gli animali
a rischio di estinzione, il riciclo affrontati dal punto di vista fotografico,
sperimentando tecniche analogiche e digitali e lavorando sulle immagini
in relazione alla mostra Anthropocene di Edward Burtynsky, Jennifer
Baichwal e Nicholas de Pencier.
Per bambini da 3 anni e genitori
Informazioni e prenotazioni: workshop@fondazionemast.org
Articolo 29
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domenica 24
12.00 - 13.00
Collezione delle Cere Anatomiche “Luigi Cattaneo”, via Irnerio 48
UMANO, TROPPO UMANO, ANZI DI PLASTICA
Visita guidata con letture sul tema dell’inquinamento e della lotta alla
plastica.
Per ragazzi da 11 anni e adulti
Iniziativa del Sistema Museale di Ateneo. A cura del personale della
Collezione in collaborazione con i Volontari Servizio Civile - Progetto
BE SMArt.
Prenotazione obbligatoria (max 25 persone): sma.unibo.it/it/agenda
Articolo 29
15.00 - 16.30
Collezione di Zoologia, via Selmi 3
RICICLARTE – CON GLI SCARTI CREA LA TUA ARTE!
Laboratorio incentrato sul tema del riciclo con possibilità di esporre in
Museo, per tutta la settimana, i manufatti realizzati durante l’attività.
Per bambini da 7 a 8 anni
Iniziativa del Sistema Museale di Ateneo - Collezione di Zoologia,
Collezione di Anatomia Comparata e Collezione di Antropologia.
A cura dei Volontari Servizio Civile - Progetto BE SMArt.
Prenotazione obbligatoria (max 12 bambini): sma.unibo.it/it/agenda
Articoli 24, 29
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domenica 24
15.30 - 16.30
17.00 - 18.00
MAST, via Speranza 42
ANTHROPOCENE
Atelier di sperimentazione fotografica
La trasformazione del paesaggio, la difesa della biodiversità, gli animali
a rischio di estinzione, il riciclo affrontati dal punto di vista fotografico,
sperimentando tecniche analogiche e digitali e lavorando sulle immagini
in relazione alla mostra Anthropocene di Edward Burtynsky, Jennifer
Baichwal e Nicholas de Pencier.
Per bambini da 3 anni e genitori
Informazioni e prenotazioni: workshop@fondazionemast.org
Articolo 29
16.00
Libreria per ragazzi Giannino Stoppani, via Rizzoli 1/f
FENOMENALE!
Parole scelte, rime, filastrocche. Un modo speciale per raccontare i
fenomeni atmosferici.
Presentazione del libro Fenomenale! di Alessandro Riccioni con le
illustrazioni di Vittoria Facchini, Lapis Edizioni. Incontro con l’autore.
Per bambini da 4 a 7 anni
Iniziativa di Giannino Stoppani Libreria per ragazzi e Cooperativa
Sociale, in collaborazione con Lapis Edizioni.
Ingresso libero
Articolo 29
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domenica 24
16.00 - 17.30
Cinema Lumière, via Azzo Gardino 65/b
MATILDA 6 MITICA
Proiezione del film Matilda 6 mitica di Danny DeVito (96’)
Per bambini da 6 anni
Iniziativa della Fondazione Cineteca di Bologna. A cura di Schermi e
Lavagne - Dipartimento educativo della Cineteca di Bologna.
L’evento fa parte di Cineclub per bambini e ragazzi di “Schermi e
Lavagne”.
Ingresso libero fino a esaurimento posti
Articoli 14, 19, 28, 31
16.30
Scuola dell’infanzia Al Cinema!, via Nosadella 51/b
CLOROFILLA DAL CIELO BLU
Proiezione di un film reso accessibile attraverso alcune strategie, quali
sottotitolazione, audiodescrizione, adattamento dell’ambiente per
poter accogliere tutti.
Per bambini da 4 anni e genitori
Iniziativa della Fondazione Gualandi a favore dei sordi.
In collaborazione con Cooperativa sociale Accaparlante.
L’evento fa parte di “Al cinema!, rassegna di film per famiglie”.
Prenotazione obbligatoria:
tel 051 6446656 | beatricevitali@fondazionegualandi.it
Articolo 30
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domenica 24
16.30 - 18.30
Fondazione Massimo e Sonia Cirulli, via Emilia 275
(San Lazzaro di Savena)
LA NOSTRA SAN LAZZARO SOSTENIBILE
Laboratorio didattico. Il tema trattato è quello della sostenibilità
in senso trasversale che lega architettura, urbanistica e letteratura
sviluppando e valorizzando uno dei punti dell’Agenda 2030 approvata
dalle Nazioni Unite. I ragazzi si trasformeranno per un giorno in
architetti chiamati, con senso di inventiva e creatività, a ripensare una
città sempre più attenta alle persone e in armonia con la natura.
Per bambini da 6 a 10 anni
Iniziativa della Fondazione Massimo e Sonia Cirulli
Prenotazione consigliata:
tel. 338 1729236 (lunedì - venerdì ore 10.00 – 14.00)
didattica@fondazionecirulli.org
Articolo 11
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La
settimana
continua...

dal 16 novembre al 22 aprile
Orari di apertura delle singole biblioteche
Biblioteca Borgo Panigale, via Legnano 2
Biblioteca Casa di Khaoula, via di Corticella 104
Biblioteca Corticella – Luigi Fabbri, via Gorki 14
Biblioteca Lame – Cesare Malservisi, via Marco Polo 21/13
Biblioteca Natalia Ginzburg, via Genova 10
Biblioteca Orlando Pezzoli, via Battindarno 123
Biblioteca Luigi Spina, via Casini 5
Biblioteca Jorge Luis Borges, via dello Scalo 21/2
Biblioteca Scandellara – Mirella Bartolotti, via Scandellara 50
Biblioteca Oriano Tassinari Clò, via di Casaglia 7
DIRITTO A UN FUTURO SOSTENIBILE
Partendo dalla Settimana dei Diritti, le Biblioteche di Quartiere, in
collaborazione con Legambiente Emilia-Romagna e Coop Alleanza 3.0,
proporranno alle scuole una riflessione sull’ambiente e sul diritto a un
futuro sostenibile. Il percorso prevede il dono di un albero che le scuole
aderenti potranno piantumare nel proprio giardino in occasione della
Giornata Nazionale degli Alberi (21 novembre).
A seguire sono previsti incontri laboratoriali per le classi su diritti,
ambiente e sostenibilità, che termineranno con un evento pubblico di
restituzione il 22 aprile 2020, Giornata Mondiale della Terra.
Per classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado
Iniziativa dell’Istituzione Biblioteche Bologna - Biblioteche di Quartiere
In collaborazione con Legambiente Emilia-Romagna e Coop Alleanza 3.0.
Prenotazione obbligatoria presso le Biblioteche di Quartiere
Articolo 24
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mercoledì 27 novembre
14.30 - 17.30
Centro RiEsco, via Ca’ Selvatica 7
OGNI LINGUA VALE
Seminario di approfondimento sul tema del bilinguismo e del
plurilinguismo che vuole restituire i risultati di una sperimentazione
condotta nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole primarie del
territorio metropolitano.
Il seminario propone, anche attraverso l’intervento dei docenti che
sono stati coinvolti, la restituzione di esperienze di valorizzazione delle
lingue madri realizzate sul territorio metropolitano nell’anno scolastico
2018/2019. I partecipanti potranno cogliere indicazioni e spunti per
realizzare nelle classi azioni volte a promuovere il plurilinguismo come
condizione comune a tutti i bambini.
Saranno presenti esperti quali Graziella Favaro (formatrice esperta di
educazione interculturale, coordinatrice scientifica del percorso di
sperimentazione) e Ivana Bolognesi (Dipartimento di Scienze
dell’Educazione - Università degli Studi di Bologna).
Promosso dal Gruppo di lavoro sulla valorizzazione della lingua madre
istituito dalla Città Metropolitana e dall’Istituzione Gian Franco
Minguzzi di Bologna, a cui partecipano: Centro RiESco del Comune
di Bologna, Dipartimento di Scienze dell’Educazione - Università
degli Studi di Bologna, Ufficio Scolastico Regionale Ambito Bologna,
Biblioteca SalaBorsa, Centro Interculturale Massimo Zonarelli.
Informazioni e iscrizioni: www.comune.bologna.it/cdlei
Articolo 30
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venerdì 29 novembre
15.00 - 17.00
Biblioteca Italiana delle Donne, via del Piombo 5
UNA BIBLIOTECA TUTTA PER Sé
Incontro con Zuzu
La giovanissima autrice italiana offre con la sua opera prima una
riflessione potente sul corpo femminile, su come viene rappresentato e
come viene vissuto.
Incontro riservato ai ragazzi del progetto “Una Biblioteca tutta per sé”
Iniziativa dell’ufficio Pari opportunità, Tutela delle differenze, contrasto
alla violenza di genere. A cura dell’Associazione culturale Hamelin. In
collaborazione con Coconino Press - Fandango, Istituzione Biblioteche
Bologna - Biblioteca Italiana delle Donne. L’evento fa parte di “Quando
tutto cambia”.
Ingresso riservato
Articolo 31
15.00 - 17.00
Biblioteca Salaborsa Ragazzi, piazza del Nettuno 3
SHH! L'ESTATE IN CUI TUTTO CAMBIA
Incontro con l'autrice Magnhild Winsnes, disegnatrice norvegese al
suo libro d'esordio. La storia in cui si valica il confine tra infanzia e
adolescenza, e si impara cosa vuol dire diventare donne.
Per tutti
Iniziativa dell’Ufficio Pari Opportunità, Tutela delle Differenze, Contrasto
alla violenza di genere. A cura dell’Associazione Culturale Hamelin.
In collaborazione con l’Istituzione Biblioteche Bologna - Biblioteca
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Salaborsa Ragazzi, Mondadori, Ambasciata di Norvegia, NORLA.
Condotto dalle ragazze e i ragazzi del Gruppo di lettura Avampost.
L’evento fa parte di “Quando tutto cambia”.
Ingresso libero fino a esaurimento posti
Articolo 31

sabato 30 novembre
10.00 - 12.30
Biblioteca Salaborsa Ragazzi, piazza del Nettuno 3
CHEESE
Incontro con Zuzu
Incontro riservato a una classe di scuola secondaria di II grado
Iniziativa dell’Ufficio Pari Opportunità, Tutela delle Differenze,
Contrasto alla violenza di genere del Comune di Bologna. A cura
dell’Associazione Culturale Hamelin. In collaborazione con l’Istituzione
Biblioteche Bologna – Biblioteca Salaborsa Ragazzi, Coconino Press Fandango. L’evento fa parte di “Quando tutto cambia”.
Ingresso riservato
Articolo 31
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sabato 7 dicembre
10.00
Museo della Civiltà Contadina, via San Marina 35 (Bentivoglio)
TU CHE BIMBO SEI?
Lettura del libro Il Bimboleone e altri bambini con laboratorio artistico
di costruzione di una maschera animale con materiali di recupero e
naturali del parco.
Per bambini da 3 a 9 anni
Iniziativa del Museo della Civiltà Contadina, Istituzione Villa Smeraldi.
In collaborazione con Trame Tinte d'Arte, Coop Prospectiva.
L’evento fa parte di “Spazio Cinni”.
Prenotazione consigliata: segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it
Articoli 2, 12
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Convegni
e seminari

sabato 16 novembre
8.30 - 13.30
Teatro Testoni Ragazzi, via Matteotti 16
OUTDOOR EDUCATION. L’educazione si-cura all’aperto
settima edizione Concorso Nazionale per le migliori documentazioni
educative sull’educazione all’aperto.
Al centro della settima edizione dell'annuale appuntamento dedicato
all'outdoor education è il primo concorso nazionale per le migliori
documentazioni educative sull’educazione all’aperto, indetto dal Comune
di Bologna, in collaborazione con l'Università di Bologna (Dipartimenti
di Scienze dell'Educazione e Scienze per la Qualità della Vita),
Fondazione Villa Ghigi e Rivista “Infanzia”, con il patrocinio dell'Ufficio
Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e della Regione EmiliaRomagna. L'iniziativa intende focalizzare l'attenzione sulla produzione di
documentazioni educative di qualità nei servizi educativi per l’infanzia 0-6
e nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio nazionale.
8.30 Registrazione dei partecipanti
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9.00 Apertura dei lavori
Saluti istituzionali
Marilena Pillati, Vicesindaco Comune di Bologna
Stefano Versari, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per
l’Emilia-Romagna
Giuseppe Paruolo, Presidente V Commissione Assembleare Cultura,
Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità, Regione Emilia-Romagna
Introduce e coordina
Michela Schenetti, Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Università
degli Studi di Bologna

10.00 Documentare l'outdoor
Ne parliamo con
Manuela Cecotti, tutor presso Scienze della Formazione Primaria,
Università degli Studi di Udine
Andrea Pintus, Dipartimento Educazione e Scienze Umane, Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Introduce e coordina
Roberto Farnè, Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita,
Università degli Studi di Bologna
11.00 Presentazione dei finalisti e premiazione dei vincitori
Sezione A – Documentare attraverso la fotografia
Sezione B – Documentare attraverso la scrittura
Sezione C – Documentare attraverso il video
13.00 Riflessioni finali
Roberto Farnè, Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita,
Università degli Studi di Bologna
Michela Schenetti, Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Università
degli Studi di Bologna
A seguire...
15.00
Piazza coperta di Salaborsa, piazza del Nettuno 3
OUTdoc – Documentare l'outdoor education
Visita alla mostra dei materiali selezionati nell'ambito del primo
Concorso Nazionale per le migliori documentazioni educative
sull’educazione all’aperto.
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sabato 23 novembre
9.30 - 12.30
Teatro Testoni Ragazzi, via Matteotti 16
50 ANNI DI STORIA E DI PARI OPPORTUNITÀ PER BAMBINI E FAMIGLIE
Seminario dedicato alla celebrazione dei 50 anni dei nidi d’infanzia e
30 dei centri per bambini e famiglie a Bologna.
Coordina Elisabetta Zucchini, Istituzione Educazione e Scuola
Saluti istituzionali di
Marilena Pillati, Vicesindaco di Bologna
Paolo Marcheselli, Presidente dell’Istituzione Educazione e Scuola;
Gianmaria Manghi, Sottosegretario alla Presidenza della Regione EmiliaRomagna
Ira Vannini, Professoressa ordinaria Dipartimento di Scienze
dell’Educazione Giovanni Maria Bertin, Università di Bologna
Interventi di
Chiara Saraceno, Sociologa Honorary Fellow al Collegio Carlo Alberto, Torino
Il nido di infanzia come strumento di pari opportunità per le bambine e
per i bambini
Lorenzo Campioni, Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia
Presentazione del volume “Una partenza forte. 1969: i primi asili nido
comunali in Emilia-Romagna” a cura di Lorenzo Campioni e Franca Marchesi
Arianna Lazzari, Ricercatrice Dipartimento di Scienza dell’Educazione
Giovanni Maria Bertin, Università di Bologna
Servizi in evoluzione: sfide e prospettive con uno sguardo alle politiche
per l’infanzia europee
Presso il teatro sarà allestita la mostra fotografica 50 anni di nido e 30
dei centri per bambini e famiglie a Bologna (pag. 70)
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Mostre

dal 9 novembre a maggio
Inaugurazione: sabato 9 novembre ore 9.30 - 12.00
Nido d’infanzia Patini, via Carlo Cignani 31
(il primo nido comunale aperto a Bologna, il 9 novembre 1969)
sabato 16 e domenica 17 novembre ore 9.30 - 12.00 e 15.30 - 18.00
sabato 23 novembre ore 9.00 - 13.00
Teatro Testoni Ragazzi, via Matteotti 16
50 anni di nido e 30 dei centri per bambini e famiglie
a Bologna
Un mostra fotografica itinerante che racconta la storia dei servizi
educativi 0-3 di Bologna insieme a quella di una città che ha sempre
guardato all’infanzia con attenzione e capacità di cura.
Testi e immagini ripropongono alcuni dei molti passaggi che hanno
portato l’Amministrazione comunale a costruire una fitta rete di
opportunità di crescita rivolte ai bambini piccoli, alle famiglie e
all’intera comunità.
A cura di Istituzione Educazione e Scuola del Comune di Bologna
A seguire la mostra attraverserà tutta la città facendo tappa in alcuni
nidi e centri per bambini e famiglie.
Calendario e informazioni: www.iesbologna.it
Articoli 28, 29
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dall’11 al 22 novembre
Inaugurazione: lunedì 11 novembre ore 17.00
lunedì ore 14.30 - 20.00
da martedì a venerdì ore 10.00 - 20.00
sabato ore 10.00 - 19.00
Piazza coperta di Salaborsa, piazza del Nettuno 3
OUTdoc – Documentare l’outdoor education
La mostra presenta i materiali prodotti dai servizi educativi per
l’infanzia 0-6, dalle scuole primarie e secondarie di I grado del territorio
nazionale e selezionati nell’ambito del primo Concorso Nazionale per
le migliori documentazioni educative sull’educazione all’aperto, indetto
dal Comune di Bologna, in collaborazione con l’Università di Bologna
(Dipartimenti di Scienze dell’Educazione e Scienze per la Qualità della
Vita), Fondazione Villa Ghigi e Rivista “Infanzia”, con il patrocinio
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e della Regione
Emilia-Romagna. La mostra, articolata nelle tre sezioni previste dal
bando di concorso (sezione A: Documentare attraverso la fotografia;
sezione B: Documentare attraverso la scrittura; sezione C: Documentare
attraverso il video) sarà l’occasione per conoscere, far conoscere
e promuovere la produzione di documentazioni educative di qualità.
La premiazione dei vincitori del concorso si svolgerà sabato 16
novembre, presso il Teatro Testoni Ragazzi, nell’ambito della settima
edizione di OUTDOOR EDUCATION L’educazione si-cura all’aperto.
Mostra a cura del Comune di Bologna - Area Educazione, Istruzione
e Nuove Generazioni, in collaborazione con Istituzione Biblioteche
Bologna - Biblioteca Salaborsa.
Ingresso libero negli orari di apertura
Articoli 28, 29
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dal 16 al 23 novembre
Orari di apertura delle singole biblioteche
Biblioteca Borgo Panigale, via Legnano 2
Biblioteca Casa di Khaoula, via di Corticella 104
Biblioteca Corticella – Luigi Fabbri, via Gorki 14
Biblioteca Lame – Cesare Malservisi, via Marco Polo 21/13
Biblioteca Natalia Ginzburg, via Genova 10
Biblioteca Orlando Pezzoli, via Battindarno 123
Biblioteca Luigi Spina, via Casini 5
Biblioteca Jorge Luis Borges, via dello Scalo 21/2
Biblioteca Scandellara – Mirella Bartolotti, via Scandellara 50
Biblioteca Oriano Tassinari Clò, via di Casaglia 7
LO SCAFFALE SOSTENIBILE
Mostra bibliografica e multimediale diffusa.
Durante tutta la Settimana dei Diritti le Biblioteche di Quartiere
allestiranno “Lo scaffale sostenibile”, sul quale saranno esposti libri
e film che trattano del diritto di bambini e ragazzi di vivere in un
ambiente sano e in un mondo dove le risorse sono sfruttate in modo
più consapevole, per garantire un futuro alle giovani generazioni.
In ogni biblioteca sarà possibile prendere in prestito libri e DVD dallo
scaffale, secondo le consuete modalità, e consultare la bibliografia
tematica, quest’anno disponibile solo in formato digitale per non
sprecare carta.
Per tutti
Iniziativa dell’Istituzione Biblioteche Bologna - Biblioteche di Quartiere
Ingresso libero
Articolo 24
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dal 16 al 24 novembre
Tutti i giorni ore 10.00 - 19.00 (lunedì 18 chiuso)
MAST, via Speranza 42
ANTHROPOCENE
di Edward Burtynsky, Jennifer Baichwal e Nicholas De Pencier
Anthropocene è un’esplorazione multimediale che documenta
l’indelebile impronta umana sulla terra. Le straordinarie fotografie
di Edward Burtynsky e una serie di installazioni in realtà aumentata
accompagnano il visitatore in un viaggio epico intorno al mondo,
mostrando i segni più profondi dell’azione dell’uomo.
Suddivisa in quattro sezioni che coinvolgono gli spazi del MAST
(PhotoGallery, Foyer, Gallery Livello 0, Auditorium) la mostra è un
invito a riflettere sulla portata e sul significato di queste trasformazioni
radicali.
Mostra a cura della Art Gallery of Ontario e dal Canadian Photography
Institute della National Gallery of Canada in collaborazione con la
Fondazione MAST.
La proposta educativa legata alla mostra Anthropocene (fino al 5
gennaio 2020) prevede visite guidate e attività destinate ai giovani,
alle scuole e alle famiglie che possono conoscere e approfondire
al MAST temi quali cambiamento climatico, terraformazione,
deforestazione, minaccia della biodiversità, impatto ecologico, animali
in via di estinzione in un’esperienza immersiva grazie a tecnologie
interattive e a installazioni in realtà.
Articolo 29
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sabato e domenica ore 11.00-12.00 | 15.30-16.30 | 17.00-18.00
Atelier di sperimentazione fotografica
La trasformazione del paesaggio, la difesa della biodiversità, gli animali
a rischio di estinzione, il riciclo: affrontiamo questi e altri temi ambientali
dal punto di vista fotografico. Sperimentando tecniche analogiche
e digitali come collage con 3D card, realtà aumentata, lucigrafie,
ossidazioni, fotogrammi, fotografie stenopeiche e istantanee, lavoriamo
sull’immagine in relazione alla mostra Anthropocene e approfondiamo
aspetti quali il punto di vista, lo sviluppo narrativo, la post-produzione.
Per bambini da 3 anni e genitori
Prenotazione obbligatoria: workshop@fondazionemast.org
martedì - venerdì dalle ore 10.00
Visite guidate
Condotte da un mediatore culturale. I docenti possono concordare
un percorso specifico composto da una visita guidata e/o una o più
attività in programma. I contenuti, il grado di approfondimento e la
durata sono calibrati sull’età dei partecipanti.
Per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado
Prenotazione obbligatoria: gallery@fondazionemast.org
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martedì - venerdì dalle ore 10.00
Proiezione di film di animazione sull’ambiente
Oceani inquinati, disastri ecologici, animali in pericolo, montagne di
immondizia… Il nostro pianeta sembra avere un sacco di problemi.
Cosa possiamo fare per risolverli? Una selezione di cortometraggi di
animazione ci suggerisce come contribuire a rendere la Terra un luogo
più piacevole e accogliente per tutti.
In collaborazione con Future Film Kids.
Per le scuole dell’infanzia e primarie
Prenotazione obbligatoria: gallery@fondazionemast.org

martedì - sabato ore 11.00 e ore 16.00
Proiezione di Anthropocene: l’epoca umana
Anthropocene: The Human Epoch, codiretto da Jennifer Baichwal,
Nicholas de Pencier ed Edward Burtynsky, è una riflessione
cinematografica sul massiccio intervento dell’uomo nella
riconfigurazione del pianeta. Il film segue la ricerca di un gruppo
internazionale di scienziati, l’Anthropocene Working Group, impegnato
da quasi dieci anni a dimostrare il passaggio, iniziato alla metà del XX
secolo, dall’Olocene a una nuova epoca geologica, l’Antropocene.
Per le scuole secondarie di I e II grado
Prenotazione obbligatoria: gallery@fondazionemast.org

dal 17 novembre
al 3 dicembre
Inaugurazione domenica 17 novembre ore 16.00
Orari di apertura della libreria
Libreria per ragazzi Giannino Stoppani, via Rizzoli 1/f
CHE COS’È UNA SINDROME?
Ognuno di noi convive con una sindrome: piccola, grande, grandissima
e Che cos’è una sindrome? edito da Uovonero è una occasione speciale
per fare i conti con questo. Una riflessione condivisa, un termine da
raccontare in molti modi. Mostra delle tavole dal libro e, in occasione
dell’inaugurazione, laboratorio per adulti (che potranno riproporlo a
bambini e ragazzi) con l’autore Giovanni Colaneri.
Inizativa di Giannino Stoppani Libreria per ragazzi e Cooperativa sociale.
Ingresso libero alla mostra e partecipazione al laboratorio su prenotazione:
tel 051 227337 | stoppanilibreria@gmail.com
Articoli 13, 23, 31
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dal 20 novembre
al 6 gennaio
da martedì a domenica ore 10.00 - 19.30 (chiusa i lunedì e il 25 dicembre)
aperture straordinarie: lunedì 23 e 30 dicembre, 6 gennaio
Biblioteca Salaborsa - Auditorium Enzo Biagi, piazza del Nettuno 3
CHILDREN
Il gioco, il divertimento, lo studio, la salute, ma anche i diritti negati,
lo sfruttamento, la guerra. Mercoledì 20 novembre, in occasione della
Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,
inaugura la mostra fotografica che presenta una selezione degli scatti di
Steve McCurry, Elliott Erwitt e Dario Mitideri: tre autori profondamente
diversi dal punto di vista espressivo, ma accomunati dalla volontà
di testimoniare in prima persona la partecipazione emotiva alle
vicende dei bambini che hanno incontrato negli angoli più remoti del
mondo, laddove anche i diritti fondamentali – alla dignità, alla pace,
all’uguaglianza, alla libertà – vengono calpestati nel silenzio e nell’oblio.
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La mostra è promossa da Legacoop Bologna e da Legacoopsociali,
con il patrocinio di Comune di Bologna, Istituzione Bologna Musei e
Camera di commercio di Bologna. A cura di Monica Fantini e Fabio
Lazzari in collaborazione con Sud Est 57 – Biba Giacchetti.
Progetto scenico a cura di Peter Bottazzi.
Coordinamento istituzionale: Simone Gamberini
Comunicazione: Piero Ingrosso
Coordinamento operativo: Cooperdiem e Open Group
Allestimenti Sistema Lab. Video Sunset Comunicazione
Grafica: Nicolò Lazzari
Articoli 1 - 41

I diritti
dell’infanzia
e della
adolescenza

La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, è composta
di 54 articoli.
Gli articoli 1-41 contengono l’enunciazione dei diritti
Di seguito una sintesi nella versione semplificata della Convenzione tratta da
Mondo fa rima con noi. I diritti di bambini e ragazzi per parole e immagini,
a cura di Valter Baruzzi e Lucia Tringali (Editrice La Mandragora, 2009).

Articolo 1 • Definizione di fanciullo
Ogni persona fino ai diciotto anni di età.
Articolo 2 • Non discriminazione
Gli Stati si impegnano a garantire, nel loro territorio, i diritti della Convenzione ad
ogni bambino senza distinzione di sorta.
Articolo 6 • Sopravvivenza e sviluppo
Ogni bambino ha un diritto inerente alla vita. Gli Stati assicurano la sopravvivenza
e lo sviluppo del bambino.
Articolo 8 • Preservazione della propria identità
Gli Stati si impegnano a rispettare il diritto del bambino a preservare la propria
identità e a prestare assistenza per il suo ripristino nel caso il bambino ne sia
illegalmente privato.
Articolo 11 • Spostamenti e non ritorni illeciti di minori
Gli Stati devono impedire gli spostamenti illeciti di minori.

Articolo 12 • Libertà di esprimere la propria opinione
Il bambino ha diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni
questione che lo riguarda. Le opinioni espresse devono essere debitamente prese
in considerazione tenuto conto dell’età e del grado di maturità del minore.
Articolo 13 • Libertà di espressione
Il bambino ha il diritto alla libertà di espressione e di ricevere e diffondere
informazioni con ogni mezzo espressivo.
Articolo 14 • Libertà di pensiero, coscienza e religione
Gli Stati rispettano il diritto del bambino alla libertà di pensiero, coscienza e
religione, così come il diritto dei genitori di guidare il bambino nell’esercizio di tale
diritto in maniera corrispondente allo sviluppo delle sua capacità.
Articolo 17 • Accesso informazione appropriata
Gli Stati vigilano affinché i minori possano accedere ad informazioni provenienti
da varie fonti ed incoraggiano i media affinché divulghino informazioni
e materiale di utilità sociale e culturale per i minori. Inoltre favoriscono
l’elaborazione di principi direttivi volti a proteggere i minori da materiali ed
informazioni nocive per il suo benessere.
Articolo 18 • Responsabilità dei genitori
Entrambi i genitori hanno la responsabilità di provvedere all’educazione e
allo sviluppo del bambino. Gli Stati accordano gli aiuti appropriati ai genitori
nell’esercizio delle loro responsabilità.
Articolo 19 • Protezione da abuso e negligenza
Gli Stati adottano ogni misura per proteggere i minori contro ogni forma di
maltrattamento

Articolo 22 • Bambini rifugiati
Gli Stati adottano le misure adeguate affinché i minori rifugiati o che cercano
di ottenere lo status di rifugiati ricevano protezione e assistenza umanitaria
necessaria. Gli Stati collaborano con le organizzazioni competenti per aiutare i
minori che si trovano in tale situazione.
Articolo 24 • Salute e servizi sanitari
Gli Stati riconoscono il diritto del bambino di godere del miglior stato di salute
possibile e di beneficiare dei servizi medici e di riabilitazione.
Articolo 28 • Educazione
I bambini hanno diritto all’istruzione. Gli Stati devono garantire l’istruzione
primaria gratuita e obbligatoria per tutti, l’istruzione secondaria accessibile per
tutti, la diminuzione del tasso di abbandono scolastico e la promozione della
frequenza scolastica.
Articolo 29 • Finalità educative
L’educazione deve favorire lo sviluppo complessivo della personalità e delle
attitudini del bambino, il rispetto dei genitori, della propria identità culturale, il
rispetto per le altre culture, dell’ambiente naturale e dei diritti umani.
Articolo 30 • Bambini di minoranze etniche o popolazioni indigene
I bambini che appartengono a minoranze etniche, linguistiche o di origine
indigena hanno il diritto di praticare la propria cultura, religione e di parlare la
propria lingua.
Articolo 31 • Gioco, attività ricreative e culturali
Gli Stati riconoscono al bambino il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al
gioco e ad attività culturali.
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