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Con il sostegno di:

Realizzato con il contributo
del Comune di Pordenone

In collaborazione con:

DEDICATO ALLA CITTÀ, ALL’AMBIENTE ED AL GIOCO

E A
LLA

 PARTECIPAZIONE

19 Novembre ore 16.00
Mamme alla pari
Saletta del Convento di San Francesco
Consegna riconoscimento a “mamme alla pari” a cura
di Azienda Sanitaria e Unicef.

19 Novembre ore 20.45
Gramigna
Sala Pasolini - Cinemazero

Cinemazero su prenotazione
Iqbal, bambini senza paura - Scuole primarie
I ragazzi del coro - Scuole secondarie di I°grado
Gramigna - Scuole secondarie di II°grado

Proiezione film per la cittadinanza con entrata ad offerta libera.

23 Novembre ore 17.30
Dieci regole d’oro...e non solo
Saletta del Convento
di San Francesco
Incontro con esperti Croce Rossa Italiana
su primo intervento di soccorso pediatrico
dedicato in particolare ai genitori dei
bambini dai 0 ai 6 anni. 
Presso la saletta dellʼadiacente Caffè letterario è previsto un piccolo 
laboratorio per i bambini che accompagnano i genitori allʼincontro

24 Novembre ore 10.30
Mamme e Papà attori per un giorno
“Pallina e altre storie”
Saletta Degan, Biblioteca Civica di Pordenone 
Performance a cura dei genitori dei Nidi comunali di Pordenone 
donata alla cittadinanza e ai bambini in particolare.

27 Novembre ore 17.30
“Un abbraccio di sicurezza”
come prevenire incidenti domestici e stradali
Saletta Degan, Biblioteca Civica di Pordenone 
Dedicato in particolare ai genitori dei bambini dai 0 ai 6 anni 
Intervengono il Comandante della Polizia municipale dott. Stefano 
Rossi e lʼarch Stefano Zanut del Comando provinciale dei Vigili
del Fuoco di Pordenone.
Presso la Biblioteca Ragazzi letture ad alta voce a cura del
Progetto “Matilda, mi racconti una storia?” per i bambini
che accompagnano i genitori allʼincontro

15 Dicembre dalle ore 10.00
alle ore 13.00

“C’era una volta il Girasole
10 anni insieme”
Casa dei bambini
via General Cantore n.9, Pordenone
Laboratori, conversazioni, e tanto altro per il 
piacere di conoscersi e stare assieme a cura 
dellʼequipe educativa. 

20 e 26 Novembre
Matinée per le scuole

Gli eventi sono tutti a ingresso libero

Cooperativa Itaca
Cinemazero
Gruppo Matilda


