
20 novembre 2014
Giornata dei diritti dei bambini e degli adolescenti

venerdì 14 novembre
Centro Commerciale La Rotonda St.da Morane, 500 - Mo

dalle ore 10 alle 21

ricerca le tue origini con
Family Search 
Laboratorio per svolgere le ricerche di storia familiare creando un 
albero genealogico. Per ragazzi da 12 a 99 anni
Prenotazione c/o Memo - Tel. 059 2034352

Net Garage Via Barchetta, 77 - Mo

dalle ore 19 alle 21

I giochi dietro al gioco: giocare 
ma non esagerare
Laboratorio per scoprire le caratteristiche tipiche dei giochi in 
grado di “attentare quotidianamente al patrimonio di risorse 
(tempo, contatti e denaro) delle persone”
Per adolescenti e adulti
a cura di AndreA LigAbue } Ludologo
Accesso ad iscrizione: Tel. 334 2617216 - info@civibox.it

sabato 15 novembre
Aula Magna dell’ITI E. Fermi Via Luosi, 23 - Mo

ore 9.30-12

Addiction e sostanze psicoattive
Conferenza per genitori
a cura di ChiArA gAbrieLLi } Sert Modena
introduce giuLio guerzoni } Assessore

Nido La Pimpa St.da Martiniana 41 Baggiovara - Mo

ore 9.30-12

Leggere, colorare e giocare 
alla Pimpa
Prenotazione necessaria al tel. 059 3963140 Per bambini da 1 a 5 anni
a cura della Cooperativa Sociale Aliante

Milinda Largo Pucci, 14 - Mo 
Sede decentrata Centro per le Famiglie

dalle 15,30 alle 18,30

Il mondo in tasca: il diritto 
di fare acquerelli saporiti
Laboratorio creativo
Per bambini da 6 a 10 anni Info: tel 059 315471

domenica 16 novembre
Nido d’Infanzia Pronto Nido via Orlandi 28 - Mo 
dalle ore 9.30-12

Diritto al riconoscimento 
della propria famiglia
Laboratori riciclo, manipolazione, lettura e costruzione
Per bambini da 1 a 5 anni

Palazzo Ducale - punto di ritrovo

“A spasso con Ciro menotti”
il risorgimento a modena 
Visita guidata nel centro storico. 
1° gruppo ore 15,30 • 2° gruppo ore 16,45
Per bambini da 8 anni ai 99 anni
Prenotazione c/o Memo - tel. 059 2034352

Società del Sandrone - sede storica
P.zzale San Domenico, 6 - Mo

dalle ore 10 alle ore 18 

Alla scoperta delle tradizioni 
della città 
Visita del palazzo, visita alla mostra di burattini e foto storiche della Società
Ingresso libero
Sono gradite famiglie con bambini

martedì 18 novembre
Ludoteca Strapapera Via S. G. Bosco, 150 - Mo
Tel. 059 375650  (ingresso sul parchetto)

alle ore 10,30 circa 

Leggiamo i Diritti (art. 15)
Genitori, nonni e tate leggono per i bambini
a cura di Arci Modena. Per bambini da 1 a 3 anni

mercoledì 19 novembre  
Ludoteca Strapapera Via S.G. Bosco 150 - Mo
Tel. 059 375650 (ingresso sul parchetto)

alle ore 16,30 circa 

Parola di bambino: hai il diritto 
di esprimere la tua opinione 
(art. 12)
Conversazione libera coi bambini
a cura di Arci Modena. Per bambini da 3 a 11 anni

La Tenda Viale Molza - Mo  
dalle ore 15 alle ore 18

biciclettando
Laboratorio per imparare semplici e utili tecniche di manutenzione 
della bicicletta
A cura della FiAb di Modena 
Per ragazzi da 11 a 15 anni accompagnati dalla loro bicicletta

Prenotazione obbligatoria al Memo - tel. 059 2034352 

Centro per le Famiglie e Comunità e Famiglie
Piazzetta Don Dossetti, 32 - Mo - tel. 059 375691
Spazio incontro presso la scuola materna San Benedetto 
dalle 15,30 alle 18,30 

mamme incontrano altre mamme
Laboratorio di manipolazione. Per bambini da 1 a 3 anni

giovedì 20 novembre
Palazzo Comunale P.zza Grande - Mo

dalle 9,30 
Prefettura di Modena
dalle 11 

ogni bambino conta
rapporto Unicef novembre 2014
I giovani studenti consegnano alle autorità cittadine il Rapporto 
annuale dell’Unicef

Spazio Incontro rep. pediatria del Policlinico di Modena 
dalle 10 alle 11,30 

Una favola in scatola: 
riccioli d’oro e i tre orsi
Laboratorio di costruzioni e musica. Riservato ai bambini degenti

MOMO P.zza Matteotti 17 - Mo

ore 17 - 19 

Art. 31 - Diritto al gioco
Giocare con la luce  
Laboratorio per bambini e genitori. Per bambini da 3 ai 6 anni

Giocare con i sapori 
Laboratorio per bambini. Per bambini da 6 a 12 anni
Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria tel. 059 235320 dal 10 nov.
da lun. a ven. dalle 9 alle 12 • mar., mer., ven., sab. dalle 15 alle 18 

Nido d’infanzia Il Piccolo Principe via Poletti 4/b - Mo 
dalle ore 16,30 alle ore 18,30 
Laboratorio di manipolazione di pasta colorata
Per bambini dai 12 ai 36 mesi 

La città in gioco

www.comune.modena.it/memo
www.comune.modena.it/istruzione

Ludoteca Strapapera  Via S. G. Bosco 150 - Mo  
Tel. 059 375650  (ingresso sul parchetto)

ore 16,30 circa 

Alla scoperta della Colombia, 
parlando di Diritti
Conversazione con una donna colombiana
a cura di Arci Modena. Per ragazzi dai 12 ai 18 anni

venerdì 21 novembre
Museo laboratorio Quale Percussione?
Condominio Erre -Nord Via Canaletto 2 - Mo 
dalle ore 15 replica ore 17 

Ascoltare popoli e culture 
del mondo
Massimo 20 persone. Per bambini da 6 a 15 anni e accompagnatori
Prenotazione c/o Memo - Tel. 059 2034352

Nido d’infanzia Gambero Via del Gambero 75 - Mo

ore 17,30 

Storie di diritti per piccole 
grandi persone
Lettura animata. Per bambini da 2 a 5 anni
a cura di Christian del grosso e iva Tomaello del Sognalibro

Ludoteca Strapapera Via S. G. Bosco 150  - Mo  
Tel. 059 375650  (ingresso sul parchetto)

ore 16,30 circa

L’albero dei Diritti: hai il diritto 
di esprimerti con le parole, la 
scrittura, l’arte… (art. 13)
Laboratorio di costruzione e decorazione di una grande sagoma a tema
a cura di Arci Modena. Per bambini 3-11 anni

sabato 22 novembre
Ludoteca Strapapera Via S. G. Bosco 150 - Mo  
Tel. 059 375650  (ingresso sul parchetto)

dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 

…Hai diritto di giocare (art. 31)
Apertura straordinaria
a cura di Arci Modena. Da 1 anno a 18 anni e le loro famiglie

Palazzo dei Musei Estensi V.le Vittorio Veneto 5 - Mo

dalle ore 10,30 alle 11,30 

balliamo con mamma e papà: 
danziamo il diritto di sognare
Laboratorio di danza ludica tra adulto e bambino
a cura di officina danza studio. Per bambini da 3 a 6 anni

domenica 23 novembre
 Club Treemme Via Paltrinieri 80 - Mo

dalle ore 14,30 

Treemme fundays
Dagli organizzatori di Play: festival del gioco
Un pomeriggio di giochi per famiglie con bambini dai 6 ai 14 
anni. In occasione della settimana del gioco in scatola

Centro per la formazione e il sostegno alla genitorialità
via Borri 25 - Mo  Tel. 340 2584325
dalle ore 17 alle ore 18,30 

Zuppa di Zucca
lettura e laboratorio grafico pittorico d’autunno 
Per bambini dai 5 ai 10 anni ed ai loro genitori 
a cura della Cooperativa Sociale Piccola Città

claudia
Nota
Sarebbe opportuno citare la carica dell'Assessore allo Sport???


