
12 novembre > 6 dicembre 2020

Occasioni di approfondimento e incontro a distanza 
intorno al 20 novembre Giornata internazionale dei 
diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza
www.comune.bologna.it/cittaeducativa

www.comune.bologna.it/cittaeducativa


Carissime e Carissimi,
mi rivolgo a voi, bambine e bambini, ragazze e ragazzi, 
ma anche a voi genitori, insegnanti, educatori, a 
voi adulti che avete a cuore il mondo dell’infanzia e 
dell’adolescenza.
Le sfide che stiamo affrontando in questo tempo così 
complesso hanno modificato profondamente la nostra 
quotidianità, fatta anche e soprattutto di relazioni, 
incontri, sorrisi, abbracci.
Ci siamo trovati tutti a dover imparare, come ci esortava 
Gianni Rodari, “a fare le cose difficili”. Voi piccoli avete 
affrontato con coraggio i tanti cambiamenti, noi adulti 
siamo stati richiamati repentinamente ad affrontare 
incertezze, nuovi tempi e modi di vita, cercando 
soluzioni che tengano conto delle giuste regole imposte 
dall’emergenza e della necessità di indicare prospettive 
future e speranze di nuove occasioni di socialità.
È per questo motivo che il Comune di Bologna insieme 
alla rete delle agenzie educative del nostro territorio ha 
deciso comunque, anche per questo 2020 così particolare, 
di riproporre l’iniziativa Bologna Città Educativa delle 
Bambine e dei Bambini per promuovere, intorno 
alla Giornata internazionale dei diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza che ricorre ogni 20 novembre, occasioni 
di confronto ed esperienza sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, nel rispetto delle restrizioni imposte alla 
vita sociale.

Si tratta quindi di un’edizione speciale, che privilegia la 
modalità online, con meno appuntamenti, dedicati in 
prevalenza a supportare gli adulti nel proprio compito 
educativo in continua evoluzione.
Tutti incontri sempre e rigorosamente a carattere 
gratuito per ribadire, anche in un momento così faticoso, 
l’importanza di offrire a tutti indistintamente occasioni di 
confronto e supporto grazie alla rete di agenzie cittadine 
che si riconoscono nel progetto Bologna Città Educativa 
delle Bambine e dei Bambini.
Un modo per continuare a restare accanto anche se a 
distanza, non solo a voi piccoli ma anche a voi famiglie, 
insegnanti, educatori e operatori, per cercare di trovare 
insieme la capacità di reagire a questa traumatica e 
complessa esperienza.
È tutto nuovo anche per noi: vorremmo sperare in un 
futuro migliore per l’edizione 2021 della nostra kermesse 
cittadina. Stiamo lavorando per far emergere il pensiero 
dei bambini e delle bambine, ragazzi e ragazze, le loro 
riflessioni, i loro suggerimenti su quali diritti vecchi e 
nuovi dovranno costituire la base per un futuro a misura 
di bambino.

Susanna Zaccaria
Assessora all’educazione e Scuola del Comune di 
Bologna



12 novembre 
14.30 - 17.45 

LA PROMOZIONE 
DEL BENESSERE E 
LA PREVENZIONE 
IN ADOLESCENZA

16 novembre
13.00 

SEDUTA 
SOLENNE DEL 
CONSIGLIO 
COMUNALE

16 novembre 
15.00 - 17.30

BULLISMO E 
CYBERBULLISMO: 
RISCHI E 
CONSEGUENZE
Webinar

17 novembre
10.30 - 12.30

PAROLA ALLE AUTRICI. 
INCONTRO SUL CORPO 
DISEGNATO PER 
RAGAZZE E RAGAZZI

20 novembre
18.00

CIBI COSE CITTÀ - 
INVENTION TEST

“Show Cooking 
Letterario” on line

21 novembre
9.00

TANTE STORIE, 
TUTTE BELLISSIME 
EVVIVA LE UNGHIE 
COLORATE
Lettura e laboratorio 
online

21 novembre
17.30 - 19.00

FEDERICO
Spettacolo-laboratorio 
online

26 novembre
14.30

ATTORNO AL 
FUMETTO PER 
L’INFANZIA

28 novembre
17.30 - 19.00

QUELLI DI SOPRA E 
QUELLI DI SOTTO
Spettacolo-laboratorio 
online

30 novembre
15.00 - 19.00

OUTDOOR 
EDUCATION E 
RESILIENZA
Convegno online

18 novembre
17.00 - 19.00  

WELFARE NASCENTE
Webinar

20 novembre
15.30 - 18.30

ADULTI COMPETENTI 
IN UNA PROSPETTIVA 
0-6:  UNA COMUNITÀ 
DI PRATICHE IN 
SPERIMENTAZIONE 
SUL LAVORO APERTO

24 novembre
14.30

LESSICO E DIDATTICA 
IL L2

22 novembre
16.00

INCROCIAMO LE DITA
Laboratorio

5 dicembre
17.30 - 19.00

IL CIRCO DEL NANO 
E DELLA DONNA 
BARBUTA
Spettacolo-laboratorio 
online di arti circensi



giovedì 12
14.30 - 17.45

LA PROMOZIONE DEL BENESSERE E 
LA PREVENZIONE IN ADOLESCENZA. 
Presentazione delle ultime ricerche
Seminario online 
Riflessioni sulle più recenti ricerche ed analisi 
dedicate agli adolescenti del nostro territorio.
Iniziativa a cura di Comune di Bologna – Area 
Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni, 
Città Metropolitana di Bologna e Conferenza 
Territoriale, Sociale e Sanitaria metropolitana 
di Bologna, con il sostegno della Fondazione 
del Monte di Bologna e Ravenna

Per insegnanti, educatori, operatori dei servizi
     Programma su informa.comune.bologna.it 
Iscrizione obbligatoria tramite form

(Articoli 1 - 41)

lunedì 16
13.00

SEDUTA SOLENNE DEL CONSIGLIO COMUNALE
In occasione della Giornata internazionale dei 
diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Saluti e introduzione
Marco Piazza, Vice Presidente del Consiglio 
comunale
Interviene
Sabina Tassinari - Promeco e Osservatorio 
Adolescenti - Servizio Istruzione, Formazione, 
educazione, U.O Nuove Generazioni e Pari 
opportunità, Comune di Ferrara
Conclusioni
Susanna Zaccaria, Assessora all’educazione e 
Scuola

Per tutti
Accesso libero 
     Informazioni per accedere alla trasmissione 
dell’evento: comune.bologna.it/consigliocomunale

(Articoli 1 - 41)

Calendario
appuntamenti

http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/seminario_12nov2020.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaDJF9KroNgHgYsbeKwdfMIZMb9EMIUxESKpi4c_bi7M-hag/viewform
http://www.comune.bologna.it/consigliocomunale


lunedì 16 novembre
15.00 - 17.30

BULLISMO E CYBERBULLISMO: RISCHI E 
CONSEGUENZE 
Webinar 
Iniziativa di Informagiovani Multitasking - Area 
Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni 
del Comune di Bologna. In collaborazione con 
Associazione Dedalus Aps 

Per genitori, educatori, insegnanti, psicologi, 
avvocati, per tutti
     Informazioni su www.flashgiovani.it
Iscrizione obbligatoria tramite form 
(Verrà rilasciato attestato di partecipazione)
 
(Articolo 13)

martedì 17 novembre
10.30 - 12.30

PAROLA ALLE AUTRICI. INCONTRO SUL CORPO 
DISEGNATO PER RAGAZZE E RAGAZZI
Primo di una serie di Incontri laboratoriali con 
quattro autrici contemporanee: Alice Milani, Alice 
Socal, Nicoz Balboa, Emilie Gleason. 
Il ciclo di incontri ha come punto di partenza il 
corpo. Attraverso il corpo si può rappresentare 
la storia e i suoi protagonisti, si può riflettere 
sulle loro individualità e identità, ponendo altresì 
l’accento e mettendo a valore le differenze. 
Iniziativa del Comune di Bologna - Area Nuove 
cittadinanze e quartieri, Ufficio Pari Opportunità 
e tutela delle differenze. 
A cura di Hamelin Associazione Culturale.
L’evento fa parte di BilBOlbul Festival 
Internazionale di Fumetto

Iniziativa riservata alle classi del triennio di 
scuole secondarie di secondo grado 
Su prenotazione
     Informazioni, anche per le altre date in via di 
definizione su hamelin.net

(Articoli 39 e 40)
Calendario

appuntamenti

http://www.flashgiovani.it/
https://tinyurl.com/y2o4ydeu
http://hamelin.net


mercoledì 18 novembre
17.00 - 19.00  

WELFARE NASCENTE
Servizi e politiche sociali per le famiglie e le 
nuove generazioni a bologna dagli anni ‘60 ai 
primi anni ‘80 del novecento 
Webinar 
Primo di tre webinar sulla storia del Welfare 
proposto dal progetto”Memorie vive”.
I due webinar successivi, in calendario nel 2021, 
si soffermeranno anche sulle professioni che più 
hanno caratterizzato la stagione della nascita dei 
servizi per famiglie e minori a Bologna: assistenti 
sociali, sociologi, psicologi, educatori.
Iniziativa di Istituzione Minguzzi, Comune di 
Bologna e IRESS

     Programma: 
informa.comune.bologna.it/iperbole
Accesso libero     

(Articoli 24 e 28)

venerdì 20 novembre
15.30 - 18.30

ADULTI COMPETENTI IN UNA PROSPETTIVA 
0-6:  UNA COMUNITÀ DI PRATICHE IN 
SPERIMENTAZIONE SUL LAVORO APERTO
Webinar 
Iniziativa dell’Area Educazione, Istruzione Nuove 
Generazioni - Servizi Educativi e Scolastici a 
Gestione Diretta del Comune di Bologna

Per educatori, insegnanti, pedagogisti 
Maggiori informazioni e iscrizioni su
     comune.bologna.it/laboratorioformazione

(Articoli 12 e 13)

Calendario
appuntamenti

http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/103486
https://guest.lifesize.com/4410344
http://www.comune.bologna.it/laboratorioformazione/notizie/108:48101/


venerdì 20 novembre
18.00

CIBI COSE CITTÀ - INVENTION TEST
“Show Cooking Letterario” on line 
Con la classe 2D della scuola secondaria di primo 
grado Farini (IC 12) di Bologna, la prof.ssa Mirca 
Casella e con la partecipazione della compagnia 
permanente di Emilia Romagna Teatro 
Fondazione
A partire dalle suggestioni del tema della giornata, 
studentesse e studenti si cimenteranno in creazioni 
culinarie sperimentali, mentre gli attori e le 
attrici li accompagneranno con letture e dialoghi 
letterari di approfondimento. L’evento fa parte di 
Dire+Fare=Fondare all’interno di Così sarà! La città 
che vogliamo, progetto  promosso dal Comune 
di Bologna, realizzato da Emilia Romagna Teatro 
Fondazione, finanziato dall’Unione Europea – 
Fondo Sociale europeo, nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020.

Per tutti
     emiliaromagnateatro.com
    
(Articoli 1 - 41) 

(Articolo 13)

sabato 21 novembre
9.00

TANTE STORIE, TUTTE BELLISSIME 
EVVIVA LE UNGHIE COLORATE
Lettura e laboratorio online
A Marco piace mettersi lo smalto ma, un giorno, 
alcuni bambini cominciano a prenderlo in giro...
Lettura animata di Evviva le unghie colorate di 
Alicia Acosta, Luis Amavisca Gusti (Nubeocho, 
2019) e laboratorio creativo online.
Iniziativa del Centro di Documentazione “Flavia 
Madaschi” - Cassero LGBTI Center, Associazione 
Famiglie Arcobaleno, Associazione FRAME
Con il sostegno del Comune di Bologna, in 
collaborazione con Istituzione Biblioteche, 
Istituzione Educazione e Scuola, Ufficio 
Pari Opportunità e Tutela delle Differenze, 
nell’ambito di “Patto per la Lettura” di Bologna.
L’iniziativa fa parte del ciclo di letture animate e 
laboratori creativi Tante storie, tutte bellissime. 

Per bambine e bambini da 3 a 10 anni, genitori, 
nonni 
Accesso libero
      laboratoritantestorie@gmail.com                 
      tantestorietuttebellissime.blogspot.it
      canale Youtube di Tante storie, tutte bellissime

(Articoli 1 - 41)

Calendario
appuntamenti

prof.ssa
https://emiliaromagnateatro.com/direfarefondare-ertonair/
mailto:laboratoritantestorie@gmail.com
http://tantestorietuttebellissime.blogspot.it/
https://www.youtube.com/channel/UCML8C9_vnQCxTEoqGPSnJpQ


sabato 21 novembre
17.30 - 19.00

FEDERICO
Spettacolo-laboratorio online di arti circensi 
Iniziativa di Circo Sotto Sopra (APS Artelego)
L’evento fa parte della rassegna Circo in Vetrina

Per bambini, famiglie, tutti 
     circosottosopra.com
     circosottosopra

(Articolo 31)

Calendario
appuntamenti

domenica 22 novembre
16.00

INCROCIAMO LE DITA
Laboratorio online
Il riferimento alla mostra Castagne matte
sarà il punto di partenza per riflettere sui gesti, 
sui rituali, sulle cose che ci fanno sentire protetti, 
aiutandoci a superare, o scongiurare, i momenti 
difficili e le paure più segrete. Ispirati dalla visione 
di opere di artisti contemporanei e di oggetti
di epoca romana, sarà possibile inventare magici 
amuleti da tenere sempre con sé.
Iniziativa a cura del Dipartimento educativo 
MAMbo.

Per bambini da 6 a 11 anni
Accesso libero 
Prenotazione entro le ore 13.00 di venerdì 
Al momento dell’iscrizione verranno forniti i 
dettagli per partecipare.
Lunedì e giovedì 10.00 - 14.00 | 051 6496627 
Sabato e domenica | 051 6496611
     mamboedu@comune.bologna.it  

(Articolo 26)

https://circosottosopra.com/il-circo-in-vetrina/
https://www.facebook.com/circosottosopra


giovedì 26 novembre
14.30

ATTORNO AL FUMETTO PER L’INFANZIA
Incontro in diretta streaming sulla promozione 
alla lettura del fumetto per l’infanzia. 
Canicola associazione culturale e Attraverso - 
libreria indipendente per bambini e ragazzi, si 
incontrano per un dialogo aperto con ospiti a 
sorpresa.
Iniziativa di Canicola associazione culturale
In collaborazione con Attraverso, libreria 
indipendente per bambini e ragazzi
L’evento aderisce al “Patto per la Lettura” di 
Bologna.

Per adulti. Genitori, insegnanti, educatori, nonni
Diretta streaming 
     sulla pagina facebook

(Articoli 1 - 41)

Calendario
appuntamenti

martedì 24 novembre
14.30 - 17.00

DIDATTICA DEL LESSICO TRA L1, L2 E CLASSI 
PLURILINGUI
Seminario online

Per docenti, educatori, mediatori culturali 
Iniziativa promossa dal Centro di 
documentazione e Intercultura Ri.E.Sco del 
Comune di Bologna, Area Educazione, Istruzione 
e Nuove Generazioni.
In collaborazione con Edizioni La Linea.

Maggiori informazioni e iscrizioni
     iperbole.bologna.it/cdlei
 
(Articolo 28)

https://it-it.facebook.com/CanicolaEdizioni/
Ri.E.Sco
http://www.iperbole.bologna.it/cdlei/notizie/109:48046/


lunedì 30 novembre
15.00 - 19.00

OUTDOOR EDUCATION E RESILIENZA
VIII edizione - L’educazione si-cura all’aperto 
Convegno online
Dedicato alle connessioni tra outdoor education 
e resilienza, sarà anche l’occasione di presentare il 
volume Dal rischio all’opportunità. Esperienze di 
outdoor education nei servizi per l’infanzia e nella 
scuola primaria (Edizioni Junior), che raccoglie le 
esperienze presentate in occasione dell’edizione 
2016 del convegno. 
Iniziativa a cura di Comune di Bologna – Area 
Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni, 
Università di Bologna (Dipartimenti di Scienze 
dell’Educazione e Scienze per la Qualità 
della Vita), Fondazione Villa Ghigi e Istituto 
Comprensivo 12 di Bologna. 
In collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Regionale per l’emilia-Romagna.

Programma completo su
     comune.bologna.it/cittaeducativa
Iscrizione obbligatoria, entro lunedì 23 novembre
tramite form

(Articoli 28 e 29)
Calendario

appuntamenti

sabato 28 novembre
17.30 - 19.00

QUELLI DI SOPRA E QUELLI DI SOTTO
Spettacolo-laboratorio online di arti circensi 
Iniziativa di Circo Sotto Sopra (APS Artelego)
L’evento fa parte della rassegna Circo in Vetrina

Per bambini, famiglie, tutti 
     circosottosopra.com
     circosottosopra

(Articolo 31)

http://www.comune.bologna.it/cittaeducativa/articoli/103455
https://docs.google.com/forms/d/1WFA_EhtoW9OTVd8MoTSQ735NwdFqWXPhH16zjrwcHtc/viewform%3Fedit_requested%3Dtrue
https://circosottosopra.com/il-circo-in-vetrina/
https://www.facebook.com/circosottosopra


Calendario
appuntamenti

sabato 5 dicembre
17.30 - 19.00

IL CIRCO DEL NANO E DELLA DONNA BARBUTA
Spettacolo-laboratorio online di arti circensi 
Iniziativa di Circo Sotto Sopra (APS Artelego)
L’evento fa parte della rassegna Circo in Vetrina

Per bambini, famiglie, tutti 
     circosottosopra.com
     circosottosopra

(Articolo 31)

https://circosottosopra.com/il-circo-in-vetrina/
https://www.facebook.com/circosottosopra

