
La parola 
ai bambini

Incontri, laboratori, 
animazioni e riflessioni 
sull’infanzia. 
Un anno dedicato 
al nostro futuro.

Ottobre 2014 > Giugno 2015

AnzoLA e I bAmbInI 

Questo opuscolo “La parola ai 
bambini” raccoglie le iniziative 
e le attività offerte nel territorio. 
Opportunità d’incontro, di gioco, 
di riflessione, di confronto e di 
approfondimento per i genitori 
delle bambine e dei bambini 
di età compresa tra 0 e 6 anni.  
Gli appuntamenti e i servizi, 
dedicati alla prima infanzia, 
rappresenteranno momenti di 
crescita per i genitori, le bambine 
ed i bambini.
Saranno occasioni d’incontro e 
di socialità per stare insieme e 
per conoscere altre persone che 
condividono la stessa esperienza; 
saranno presenti esperti che 
risponderanno a domande, 
cercheranno di rassicurare, 
forniranno le informazioni più 
idonee per affrontare al meglio 
l’esperienza di essere genitori oggi.
Invitiamo, inoltre, a consultare 
il sito del comune e a iscriversi 
alla newsletter per rimanere 
sempre aggiornati e per scoprire 
nei dettagli gli appuntamenti già 
calendarizzati e quelli futuri.

Giampiero Veronesi
Sindaco

Vanna Tolomelli
Assessore alle politiche 
per l’infanzia

nAtI per Leggere

Nati per leggere si ispira a un 
progetto nato negli Stati Uniti 
alla fine degli anni Ottanta, per 
diffondere la consuetudine 
della lettura ad alta voce, fin dai 
primi mesi di vita dei bambini. 
In Italia è stato promosso nel 
2000 dall’Associazione Culturale 
Pediatri, dall’Associazione 
Italiana Biblioteche e dal Centro 
per la Salute del Bambino, con 
il patrocinio del Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali e 
l’accreditamento del Ministero 
della Salute. Nel territorio 
provinciale di Bologna questo 
progetto è sostenuto dalla 
Provincia, dal Comune di Bologna 
e da molti Comuni fra cui quello di 
Anzola dell’Emilia. 
Per la nostra biblioteca aderire al 
progetto significa:
mantenere costantemente 
aggiornato il settore dei libri rivolti 
ai bambini della fascia 0-6 anni
promuovere iniziative di 
sensibilizzazione alla lettura 
rivolte a genitori ed educatori 
promuove incontri, letture e 
animazioni rivolte ai bambini 
allestire un piccolo angolo 
informativo “Nati per leggere” 
presso i Nidi con l’indicazione 
dei nuovi libri acquistati dalla 
biblioteca.

ServIzI comUnALI 
rivOlti all’infanzia 

Nido d’infanzia Tilde Bolzani 
Via Gavina, 12
Dal lunedì al venerdì 
Ore 7.00-18.00
Tel. 051/73.49.40

Nido d’infanzia Gianni Rodari 
Via Risorgimento, 20 
Dal lunedì al venerdì 
Ore 7.00-18.00
Tel. 051/73.51.08

Biblioteca E. De Amicis 
P.zza Giovanni XXIII 
Tel. 051/6502222
www.bibliotecanzola.it

Nello spazio 0-8 anni vi è un 
angolo arredato con poltrone, un 
tappeto, cuscini dove i bambini 
possono sfogliare, farsi sfogliare 
e leggere comodamente libri. 
Qui possono trovare una ricca 
proposta di letture: libri cuccioli (di 
stoffa, di legno, cartonati…), storie 
per sognare, libri per conoscere il 
mondo, fiabe, rime. 
Sono ben visibili in un apposito 
scaffale, col contrassegno “Nati 
per leggere”, le proposte di lettura 
relative a questo progetto. 

Orari di apertura:
martedì, mercoledì, giovedì 
9.00 – 12.30 e 14.30 – 19.00
venerdì 
14.30 – 19.00
sabato 
9.00 – 12.30

AnzolaBimbi e Anzolasms
Newsletter e servizio di
messaggistica sms dedicati ai
temi dell’ infanzia. Per iscriverti
compila le form presenti sulla
home del sito del Comune.

ASSocIAzIonI 
a sOsteGnO dell’infanzia
e deLLA genItorIALItà

Didì Ad Astra 
Associazione di promozione 
sociale per il benessere 
psico-sociale delle persone 
diversamente abili e non.   
www.didiadastra.org

C.O.F.F.A.I.C.E.
Il Comitato Organizzatore 
Feste Fine Anno per l’Istituto 
Comprensivo E.De Amicis 
promuove iniziative di raccolta 
fondi a sostegno delle attività 
scolastiche.
http://coffaice.beepworld.it

We 4 family
Associazione di promozione 
sociale per il sostegno, la crescita 
e l’evoluzione della famiglia.
we4familyaps@gmail.com 
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il massaGGiO infantile

Il massaggio del bambino è 
un’antica tradizione presente in 
molte culture. 
Con il massaggio possiamo 
accompagnare, proteggere 
stimolare la crescita e la salute 
del bambino. 
È un mezzo privilegiato per 
comunicare ed essere in 
contatto con il proprio bambino, 
che favorisce il legame di 
attaccamento e rafforza la 
relazione. 

Il corso si realizzerà dalle 16.15 
alle ore 17.45 presso il Nido 
d’Infanzia “G. Rodari” nelle 
seguenti giornate: 7, 14, 21, 28 
maggio e 4 giugno 2015. 
Possono iscriversi bambini 
in età 0-7 mesi, per un massimo 
di n. 8 iscrizioni. 

Sarà possibile iscriversi dal 2 al 31 
marzo 2015 contattando il numero 
346.3730576 durante gli orari 
del nido dalle 9.30 alle 17.30, 
dal lunedì al venerdì.

Conduttrice del corso: 
Annalita Bellei 
diplomata IAIM

percorSo pSIcomotorIo 

La psicomotricità è un invito a 
comprendere ciò che il bambino 
esprime nel suo mondo interiore 
attraverso corpo e movimento, 
accogliere il senso dei suoi 
comportamenti come espressione 
delle sue emozioni. 
La pratica psicomotoria offre al 
bambino la possibilità di uno 
spazio di crescita dedicato, 
complementare a quello scolastico 
e familiare e permette di offrire 
agli adulti che lo accompagnano 
nel suo percorso evolutivo la 
possibilità di approfondirne 
la conoscenza e seguirne 
l’evoluzione. 
L’attività si svolgerà nella giornata 
del mercoledì dal 28 gennaio al 
1 aprile 2015 presso il nido “G. 
Rodari” suddiviso in due gruppi e 
con la seguente modalità:
- dalle 16.00 alle 16.50 
 per i bambini di età 3-4 anni
 scuola dell’infanzia 
- dalle 17.00 alle 17.50 
 per i bambini di età 5-6 anni
 scuola dell’infanzia

Iscrizioni dal 7 al 16 gennaio 2015 
contattando il numero 
346.3730576 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.30 alle 17.30. 

Conduttrice del percorso: 
Giuseppina Magli
psicomotricista Ifra e ASEFOP

SporteLLo dI 
conSULenzA pedAgogIcA 
(0-6 anni)

L’educazione oggi rappresenta 
per certi aspetti una nuova sfida. 
Le relazioni educative, infatti, 
sia in famiglia, sia a scuola, sono 
connotate da ascolto reciproco e 
pervase di affettività. 
Eppure i legami che si vengono 
a creare sono spesso ricchi 
di incertezze e dubbi, dovuti 
alla necessità di far convivere 
l’esigenza di trasmettere regole, 
con il desiderio di esprimere 
affetto e comprensione.
Il servizio di consulenza educativa 
ha la finalità di:
- sostenere genitori ed insegnanti 

nei momenti di crisi o nelle 
piccole difficoltà della vita 
famigliare e scolastica 
quotidiana; 

- acquisire maggiore 
consapevolezza del proprio 
stile educativo, per rendere 
più efficaci le proprie risorse 
e migliorare la qualità delle 
relazioni in famiglia e a scuola.

Conduttore: 
Dott.ssa Silvia Travaglini 
presso nido d’infanzia “T. Bolzani”

Destinatari: 
tutti i genitori con bambini da 
0 a 6 anni ed insegnanti scuola 
dell’infanzia

Modalità: 
richiesta del colloquio su 
appuntamento presso ufficio 
scuola 051.6502115 

7 ottobre 2014
11 novembre 2014
16 dicembre 2014
20 gennaio 2015
24 febbraio 2015
17 marzo 2015
14 aprile 2015
12 maggio 2015
16 giugno 2015
 

chIAcchIerAte A temA 
Incontri rivolti ai genitori, agli 
educatori ed a tutta la cittadinanza 
(fascia 0-6 anni)

Altrimenti ci arrabbiamo!!
Martedì 25 novembre 2014
ore 18.00 – 19.30
presso scuola dell’infanzia 
“Bolzani” 
a cura della Dott.ssa Silvia 
Travaglini, pedagogista

Che emozioni raccontano i 
bambini attraverso il movimento
Martedì 13 gennaio 2015 
ore 18.00 – 19.30
presso scuola dell’infanzia 
“Allende” Lavino
a cura di Giusy Magli, 
psicomotricista CADIAI

Nativi digitali: tablet, smartphone 
e dintorni…
Martedì 24 febbraio 2105 
ore 18.00 – 19.30
presso nido d’infanzia “Bolzani”
a cura della Dott.ssa Elena Pennica, 
psicologa DiDì Ad Astra

Outdoor education. L’educazione 
sicura all’aperto 
Martedì 24 marzo 2015 
ore 18.00 – 19.30
presso scuola dell’infanzia 
paritaria “Vaccari”
a cura della Dott.ssa Lucia Zucchi, 
pedagogista CADIAI

Corso Manovre salvavita 
pediatriche e sonno sicuro
Martedì 28 aprile 2015
ore 18.00 – 20.30
presso nido d’Infanzia “G. Rodari” 
Si accede tramite iscrizione on-line 
a partire dal 28 marzo 2015 
a cura dei volontari della Croce 
Rossa Italiana 

raccOnt(r)i 
Incontri, racconti e scoperte in 
biblioteca - Rassegna annuale 
dedicata ai bambini

Martedì 6 gennaio 2015
Festa dell’Epifania
Intrattenimento a cura del Corpo 
Bandistico Anzolese e spettacolo 
della Compagnia Fantateatro. 
Arriva la Befana!
Ore 9.30 Le notti di Cabiria 
In collaborazione con Pro Loco

Domenica 25 gennaio 2015
Festa di carnevale
Animazione per bambini 4-10 
anni del Teatro delle Temperie
Ore 16.30 
Sala polivalente Biblioteca  

Giovedì 19 marzo 2015
Le avventure di Anacleto
Spettacolo per 50 bambini 0-3 
anni dell’Almanacco delle storie
Ore 17.00 
Sala polivalente Biblioteca*

Giovedì 26 marzo 2015
Laboratorio pasquale
con Marisa Giuliani per 15 bambini 
4-8 anni
Ore 17.00 
Sala polivalente Biblioteca*

Giovedì 9 aprile 2015
Il Signor Aquilone e i dispetti di Olga 
Spettacolo per bambini 4-10 anni 
con il Teatro Ridotto 
Ore 17.00 
Sala polivalente Biblioteca 

Venerdì 17 aprile 2015
dalle 20.45 alle 7.30 del 18 aprile
Una notte al Museo
Per 15 bambini 8-11 anni
Le iscrizioni prevedono una quota 
di partecipazione
Museo archeologico ambientale

Giovedì 7 maggio 2015
Picasso: il punto di vista e 
l’emozione
Laboratorio a cura di Lara Bell’Astri 
per 15 bambini 5-11 anni
Ore 17.00 
Sala polivalente Biblioteca* 

Sabato 23 maggio 2015
Nasi rossi in piazza
Laboratorio all’aperto di clownerie 
dei Machemalippo
Ore 16-20 al Parco Fantazzini per 
15 bambini 6-10 anni  
Le iscrizioni prevedono una quota 
di partecipazione 

Giovedì 11 giugno 2015
Kandisky: le linee del volto e del 
paesaggio
Laboratorio a cura di Lara Bell’Astri 
per 15 bambini 5-11 anni
Ore 17.00 
Sala polivalente Biblioteca*

* Iscrizioni obbligatorie presso la 
biblioteca fino ad esaurimento posti

LAborAtorI 
Incontri di gioco 
per genitori e bambini 

Adulti e bambini assieme
Questa proposta di attività svolge 
una funzione importante nella 
relazione adulto/bambino perché 
garantisce un tempo condiviso, 
lontano dalle incombenze e dai 
doveri che spesso opprimono gli 
adulti. Si tratta di laboratori di 
manipolazione, canto e gioco.

Conduttori: 
Educatrici dei nidi d’infanzia

Destinatari: 
14 bambini della fascia 0-3 anni 
con adulti accompagnatori

8 novembre 2014
21 marzo 2015
18 aprile 2015

Dalle ore 9.30 alle ore 11.30 
presso la sede del Nido “G. Rodari”.


