
LE SCUOLE

I.C. “CARCHIDIO STROCCHI”
Scuola primaria Carchidio
22 Novembre 2019
La scuola primaria Carchidio aderisce al proge  o Strade scolas  che, 
chiudendo via Carchidio dalle ore 8.00 alle ore 15.00.
Durante questo lasso di tempo le classi si alterneranno in strada 
per rivendicare il diri  o alla salute, con la limitazione del traffi  co e 
del conseguente inquinamento a  orno alla scuola, e il diri  o alla 
strada, come enunciato dai diri    naturali di Zavalloni.
Ci saranno giochi individuali e a squadre, disegni con i gesse   , 
merca  ni di scambio libri-gioca  oli tra i bambini. Si sta vagliando 
anche la possibilità di coinvolgere il comitato dei genitori della 
scuola. 

I.C. “EUROPA”
Scuola dell’Infanzia Il Panda
18 Novembre 
I bambini e le bambine u  lizzeranno il tunnel adiacente l’edifi cio già 
zona pedonale e ciclabile dalle 10.30 alle 11.30 da parte di alcune 
sezioni della scuola impegnate in giochi di strada: pavimentales, 
girotondi, can  , carampane.
28 Novembre 
Spe  acolo sull’ambiente dal  tolo “Il mondo è casa mia” (Proge  o 
UNICEF) con la collaborazione gratuita di alcuni genitori.
Mariangela Melandri interverrà a scuola in orario an  meridiano 
con laboratori ineren   il diri  o: all’uso della mani, a sporcarsi, al 
selvaggio e alla strada.

Scuola dell’infanzia il Panda sezione distaccata plesso Gulli
19 Novembre 
Il diri  o dei bambini a sporcarsi, ad usare le mani, ad esplorare, a 
manipolare a stare quanto più possibile a conta  o con la natura. 
Pale  e, secchielli, rastrelli, pigne, legne   ...tu    ques   e altri 
elemen   naturali andranno ad arricchire l’off erta di s  moli per i 
bambini.

Scuola dell’Infanzia Arcobaleno
2O Novembre dalle ore 10 alle ore 12
“Il diri  o al tempo fuori”. La natura è una risorsa potente e i bambini 
ne hanno diri  o. Sulla base di questa convinzione verrà celebrata 

questa giornata giocando FUORI insieme alle famiglie e ai bambini. 
Un modo semplice ma non scontato e banale per ricordare a tu    
che il diver  mento e il gioco stanno nelle cose più pure, come il 
conta  o dire  o con la natura.
23 novembre  dalle 10.00 alle 12 
Diri  o a stare fuori “I zug d’na volta” insieme a mamma e papà .
Inizia  va aperta alle famiglie.

Scuola Primaria Don Milani
20 novembre 
Il parcheggio della scuola verrà chiuso così da poterlo u  lizzare con 
le classi in modo insolito e crea  vo, come spazio da vivere per i 
bambini.
L’area a disposizione verrà “redistribuita” per le classi che, potranno 
u  lizzare la
propria parte per ...
- giocarci
- sedersi a cantare (magari accompagna   da un docente che sappia 
suonare la chitarra ...)
- sedersi a leggere o ad ascoltare una storia
- disegnare coi gessi sull’asfalto
L’evento vedrà coinvolto l’intero plesso dalle 10.45 alle 11.45 .

Scuola Primaria T.Gulli
Tu  e le classi del plesso “T. Gulli” intendono organizzare, nel pezzo 
di Via Castellani chiusa al traffi  co, le “Bartaliadi, giochi spor  vi 
per stare bene insieme (riprendendo la fi gura del ciclista Bartali), 
durante una delle ma   nate della se   mana dal 18 al 23 novembre 
(preferibilmente il 20 novembre).

Scuola secondaria di primo grado Europa
Sabato 23 novembre dalle ore 11.00 alle 12.00
Flash mob : “Salviamo il pianeta” .
I ragazzi presenteranno i pun   dell’Agenda 2030 per reclamare 
il diri  o al rispe  o dei valori, delle culture degli altri popoli e 
dell’ambiente, citato nell’art 29 della Convenzione. Verrà u  lizzato 
il parcheggio davan   al nostro nuovo ingresso, anche solo una 
parte per manifestare con striscioni e slogan. 
Sono invitate le famiglie di tu    gli alunni. 

I.C. “D. MATTEUCCI”
Le scuole dell’Is  tuto Comprensivo “D.Ma  eucci Faenza Centro”, 
nella se   mana dal 18 al 23 novembre aderiscono alla campagna 
della FIAB:Strade scolas  che (Art. 24 - Diri  o alla Salute) per 
la sperimentazione della pedonalizzazione delle aree (strade o 
piazzali) nei pressi delle scuole. Le strade saranno chiuse, con la 
collaborazione della Polizia Locale, e saranno proposte a   vità 
diverse, per alunni e genitori, come giochi in strada, percorsi, fl ash 
mob, ecc. 

“IL DIRITTO ALLA STRADA”: “La strada è il luogo per me  ere in 
conta  o le persone, per farle incontrare.  Oggi sempre più le 
piazze sono dei parcheggi e le strade sono invivibili e pericolose.  

Ogni anno il Servizio Infanzia e Istruzione, il Centro per le famiglie 
e i Servizi Educa  vi del Comune di Faenza, le Scuole e i servizi 
culturali della ci  à, organizzano inizia  ve gratuite per ricordare e 
rendere a  uale la Convenzione sui diri    dell’Infanzia e dell’ado-
lescenza. Le inizia  ve proposte quest’anno off rono a   vità per 
bambini e genitori o presentazioni della Convenzione nell’ambito 
degli incontri programma  .

GLI ISTITUTI
CULTURALI

PALAZZO MILZETTI
Museo Nazionale dell’età neoclassica in Romagna
Domenica 24 novembre 
GIORNATA PER I DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA 
Apertura 12.30 - 18.30/ ul  mo ingresso 18 
Ore 14.30 e 16.30 Il tesoro dei Milze    
Caccia al tesoro per bambini dai 5 ai 10 anni e le loro famiglie 
Su prenotazione da lunedì 18/11/2019 chiamando lo 0546 26493 
Fino ad esaurimento pos   disponibili 
L’a   vità dida   ca è gratuita e inclusa nel prezzo del biglie  o 
(gratuito fi no a 18 anni) 
Anche quest’anno Palazzo Milze    aderisce alle Giornate per i 
Diri    dell’Infanzia e dell’Adolescenza, promosse dal Comune di 
Faenza per favorire la conoscenza della Convenzione sui Diri    
dell’Infanzia, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite il 20 novembre 1989. 
Il museo organizza, alle ore 14.30 e in replica alle 16.30, una caccia 
al tesoro per bambini dai 5 ai 10 anni, con in contemporanea 
una visita guidata per genitori e accompagnatori. I diversi indizi 

porteranno i coraggiosi esploratori a (ri)scoprire alcuni elemen   di 
questa meravigliosa dimora e a parlare dei diri    di ogni bambino. 
Appuntamento su prenotazione, fi no ad esaurimento pos   
disponibili. 
INFO:
POLO MUSEALE DELL’EMILIA ROMAGNA 
SEDE DI FAENZA, Palazzo Milze    
Museo Nazionale dell’età neoclassica in Romagna 
Via Tonducci, 15 - Faenza (Ra) - Tel. 0546/26493 Fax 0546/21015 
pm-ero.pamilze   -ra@beniculturali.it 
www.palazzomilze   .jimdo.com 
www.facebook.com/Palazzo-Milze   - 
Museo-dellEtà-Neoclassica-in-Romagna 

MIC
Mercoledì 20 Novembre dalle 14.45 alle 15.45 
Genitori e bambini al MIC: visita guidata ed ingresso gratuito 
alla mostra “Picasso. La sfi da della ceramica”. Una visita guidata 
speciale alla scoperta dei simboli, degli animali e delle fi gure che 
popolano l’immaginario dell’ar  sta spagnolo. Per famiglie con 
bambini dai 5 ai 13 anni. 
Per prenotazioni: 0546.697311 Museo Internazionale delle 
Ceramiche in Faenza - Viale Alfredo Baccarini, 19 48018 Faenza 
(RA) - Tel. 0546 697311 - www.micfaenza.org

CINEMA SARTI
19 Novembre ore 11.00 CINEMA SARTI proiezione fi lm di 
animazione:” IQBAL - BAMBINI SENZA PAURA”.
Prenotazione necessaria entro il 13/11, la proiezione si svolgerà al 
raggiungimento dei 150 partecipan  .
Per info e prenotazioni 054622367 / 3459520012, Via Carlo Cesare 
Scale  a, 10.

BIBLIOTECA MANFREDIANA
Quest’anno Na   per Leggere festeggia i 20 anni di a   vità e le 
nostre biblioteche celebrano questa ricorrenza con la le  ura dei 20 
libri che hanno fa  o la storia del programma.
Sabato 16 novembre ore 16,30 Biblioteca comunale di Brisighella
Lunedì 18 novembre ore 16,45 Biblioteca comunale di Riolo
Mercoledì 20 novembre ore 16,30 Biblioteca comunale di Faenza
Giovedì 21 novembre ore 17,30 Biblioteca comunale di Casola
Sabato 23 novembre ore 10,30 Biblioteca comunale di Solarolo
Sabato 23 novembre ore 11,00 Biblioteca comunale di Castel 
Bolognese

LUDOTECA COMUNALE
18 Novembre dalle 15:00 alle 18:00 (bambini 8-14 anni)
21 Novembre dalle 15:00 alle 18:00 (bambini 3-7 anni)
“C’era una volta un pezzo di carta”: laboratori per stare bene in 
compagnia.
Ludoteca Comunale, via Cantoni 48- tel. 0546-28604

Dobbiamo ribadire che, come ogni luogo della comunità, la strada 
e la piazza sono di tu   ... I bambini hanno il diri  o di  giocare in 
strada  liberamente, senza pericoli, per un’educazione libera, a 
conta  o con la natura, lenta e non violenta.”DIRITTI NATURALI DEI 
BAMBINE E DEI BAMBINI. (G. Zavalloni, art. 7)Scuola dell’Infanzia 
Giardino dei Sogni

FONDAZIONE “MARRI  S.UMILTÀ”
I SABATI DELL’EDUCAZIONE incontri per genitori, insegnan  , 
educatori con aperi  vo fi nale
Art.28 e Art.29 Diri  o all’educazione
Sede S.Umiltà - Via Bondiolo, 38
Martedì 19 novembre ore 17.00
Art. 31 Diri  o a dedicarsi al gioco e ad a   vità ricrea  ve 
“La magia del colore” Laboratorio di le  ura e colori  
A cura di: Educatrici Nido e Insegnan   Infanzia - Dai 2 ai 7anni
Biblioteca Cicognani Viale Stradone, 30 
E’ richiesta  l’adesione allo 0546/21235 a fi ni organizza  vi 
Venerdì 22 novembre ore 18.30
Art. 24 Diri  o del minore di godere del miglior stato di salute 
possibile
“Disostruzione pediatrica  e non” il Viva Sofi a è alle scuole S.Umiltà 
di Faenza in Via Bondiolo, 38
E’ richiesta  l’adesione allo  0546/21235 a fi ni organizza  vi
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IL CENTRO
PER LE FAMIGLIE E...

I SERVIZI
EDUCATIVI

Info:
Unione della Romagna Faentina

Servizio Infanzia e Servizi Educativi Integrativi
Piazza Rampi, 1
Tel 0546 691658
Fax 0546 691679

20 novembre 2019

ROMAGNA
FAENTINA

UNIONE della

20 novembre 2019

a cura di:
Servizi alla Comunità

Con la legge n. 451 del 23 dicembre 1997 è 

stata is  tuita la “Giornata Italiana per i diri    

dell'Infanzia e dell'Adolescenza” da celebrarsi 

ogni anno nella ricorrenza della fi rma della 

Convenzione sui diri    del fanciullo so  oscri  a 

a New York il 20 novembre 1989. Gli Sta   

fi rmatari della Convenzione fra i quali I'Italia si 

impegnano ad assicurare ai bambini il rispe  o 

di tu  a una serie di diri    in essa indica   che 

vanno dal diri  o a vivere a quello di avere un 

nome, dal diri  o di avere una famiglia a quello 

di mantenere i rappor   con entrambi i genitori 

se separa  , dal diri  o all'informazione al diri  o 

alla protezione contro ogni forma violenza, dal 

diri  o alla salute a quello di una educazione 

che favorisca lo sviluppo della personalità e 

delle a   tudini che Io por   al rispe  o degli altri, 

di se stessi e dell'ambiente. L'Amministrazione 

ri  ene importante celebrare ogni anno questa 

data evidenziando alcune inizia  ve rivolte ai 

bambini della ci  à e alle loro famiglie.  

Comune di Faenza
Premio Europa 1968

COOPERATIVA ZEROCENTO
NIDO CAMPANELLINO E NIDO PETER-PAN RIOLO TERME
Mercoledì 20 novembre
presso via Corso Ma  eo    47 dalle 16:30 alle 18:00, Riolo Terme.
“Diri  o al buon inizio”: laboratorio di manipolazione/travasi con erbe aroma  che e 
piccola merenda (ciambella+tè caldo) a fi ne a   vità.
La proposta è indirizzata a bambini da 0 a 10 anni.
Per informazioni conta  are: 0546 77454 / 340 5830664 
SERVIZIO SPERIMENTALE PICCOLO PRINCIPE- FAENZA
19 Novembre dalle 16:30 alle 18:30
presso il servizio sperimentale Piccolo Principe : Via della Valle 63, Faenza
Laboratorio: “Diri  o all’uso delle mani” - piastrelline sensoriali.
Rivolto ai bambini da 0 a 3 anni e ai loro genitori e/o accompagnatori.
Per informazioni: 0546 663148
21 Novembre dalle 16:30 alle 18:30
Laboratorio: “diri  o a sporcarsi”- il mio piccolo giardino.
Rivolto ai bambini da 0 a 3 anni e ai loro genitori e/o accompagnatori.
Per informazioni: 0546 663148
KALEIDOS COOPERATIVA 
21 Novembre dalle 17 alle 19:30
In occasione della se   mana per i Diri    dell’Infanzia 
Presso casa Kaleidos via Formicone, 1 Faenza
Le  ura “Che cos’è un bambino?” di Beatrice Alemagna seguirà laboratorio crea  vo 
gratuito: “Ritra    bizzarri” … per il diri  o alla libertà di espressione.
Il laboratorio è rivolto ai bambini da 2 a 6 ANNI accompagna   e si svolgerà presso 
Casa Kaleidos, Via Formicone 1, Faenza.
Info: casakaleidos@gmail.com, Mar  na 339 6757753, Barbara 331 1013921.
LA CASETTA DI ZENZY
19 Novembre dalle 16.30 alle 18.00
“Il diri  o al tempo a me dedicato”. In un mondo frene  co e stanco siamo sempre 
di fre  a, prendiamoci un po’ di tempo. Nella Giornata mondiale dei diri    dei 
bambini e delle bambine, il genitore assieme al bambino realizzerà per lui un dono, 
dedicandogli la sua a  enzione e il suo tempo.
Laboratorio su Prenotazione, entro Venerdì 15 Novembre.
Per informazioni conta  are: Francesca 342 7087113
Presso la Case  a di Zenzy, Via Por  sano, 47 Faenza
ISOLA DI NIM
In occasione dei diri    dell’infanzia e dell’adolescenza saremo anche quest’anno 
dal 21 Novembre  al 20 dicembre un punto vendita delle pigo  e Unicef in favore di 
bambini e bambine in condizioni di disagio.
Ci trovate in Via Silvio Pellico, 3.
Per maggiori informazioni tel 345 0419245, info@isoladinim.it
Coopera  va sociale 1,2,3 stella 
23 Novembre 2019 dalle 10 alle 12
Laboratorio “Land Art” presso Parco Carnè Brisighella - CAPANNA SCOUT
ETA’ 2-5 ANNI, Diri  o al gioco.
Laboratorio open air con materiali off er   dalla natura. I bimbi vivranno l’esperienza 
del bosco e dello stare in natura in maniera esplora  va e curiosa. Ad a  endere i 
bimbi simpa  ci folle    che li guideranno  alla ricerca di materiali naturali .
Il materiale raccolto verrà rielaborato con della creta che i bimbi troveranno presso la 
capanna degli scout. L’opera fi nita potrà essere riposta in un punto del bosco scelto 

IL CENTRO PER LE FAMIGLIE dell’Unione della Romagna Faen  na
- Gruppi di confronto per genitori con fi gli 0/5 anni
“GENITORI FELICI E IMPERFETTI” Esploriamo insieme strategie di comunicazione 
effi  cace per creare un ambiente favorevole alla crescita del bambino e della sua 
famiglia. Ne parleremo insieme alla Do  .ssa Ciracò, psicologa-psicoterapeuta. Presso 
Centro Sociale Auser - Sala Bacchilega Viale Umberto I, n° 48 di Castel Bolognese 12, 
19, 26 novembre e 3 dicembre dalle 17:30 alle 19:30. Iscrizione obbligatoria. Baby 
si   ng su richiesta.
- CERCHIO DELLE MAMME: per mamme , papà e bebè ...chiunque interessato a 
condividere le proprie esperienze per parlare di alla  amento, alimentazione, cura 
del bebè, portare in fascia e con suppor  . 
16 novembre 2019 dalle 16.00 alle 18.00 presso la sede del Centro per le Famiglie, Via 
San Giovanni Bosco 1, Faenza Evento organizzato in collaborazione con l’Associazione 
GAAF (Gruppo Alla  ando A Faenza)
- “SPAZIO GIOCO 0/3 ANNI”. Accesso libero ad uno spazio gioco alles  to in cui i 
genitori, paren   e amici possono giocare con il proprio bambino...insieme all’Asinello 
Nello! 
18 Novembre 2019 - dalle 16:00 alle 18:00 presso la sede del Centro per le Famiglie, 
Via San Giovanni Bosco 1, Faenza
- INCONTRO PUBBLICO: “CHI HA PAURA DEI DSA? i COMPITI E GLI STRUMENTI 
DI APPRENDIMENTO E DI INSEGNAMENTO” dedicato a genitori, insegnan  , 
educatori...presso la sede del Centro per le Famiglie, Via San Giovanni Bosco 1, 
Faenza
18 novembre 2019 - ore 20: A cura dell’Associazione Italiana Dislessia (AID) in 
collaborazione con l’Associazione STRATEGICAmente Insieme
- “ESSERE E FARE IL PAPA’” 2/6 anni. Ciclo di tre incontri rivolto ai papà per rifl e  ere 
insieme sull’esperienza della paternità con bambini nell’età dell’infanzia. Conduce il 
Do  . Alber  ni, psicologo-psicoterapeuta. Iscrizione obbligatoria all’intero percorso. 
20 novembre, 4 e 18 dicembre - ore 18:00/20:00 presso la sede del Centro per le 
Famiglie, Via San Giovanni Bosco 1, Faenza
Incontri per mamme e papà appena na   (e i loro bimbi)! presso la sede del Centro 
per le Famiglie, Via San Giovanni Bosco 1, Faenza
25 Novembre 2019 - dalle 10:00 alle 12:00: “UN ANIMALE PER AMICO”, 
con Do  . Malmerenda, Veterinario. Iscrizione obbligatoria
Incontri di approfondimento “Un bebè in arrivo” 23 Novembre 2019 dalle 16:00 
alle 18:00 “E DI COLPO PAPA’”, un’occasione per dare voce ai papà sui temi della 
gravidanza, nascita, alla  amento, cura e sostegno.
Presso la sede del Centro per le Famiglie, Via San Giovanni Bosco 1, Faenza, evento 
organizzato in collaborazione con l’Associazione GAAF (Gruppo Alla  ando A Faenza)

dal bambino oppure  esposto presso l’aula dida   ca del parco . 
Terminato il laboratorio chi volesse rimanere a pranzo presso il rifugio potrà farlo 
previa prenotazione al n. 0546 81468 (rifugio carnè ) 
per informazioni: Coopera  va 1,2,3 STELLA  tel 0546 81210
Polo per l’infanzia di Granarolo Faen  no
18 novembre dalle 9:45 alle 10:45 
Il laboratorio “La MIA CASA è come il MONDO”, è aperto alla ci  adinanza, è rivolto 
ai bambini da 1 a 6 anni e si svolgerà il 18 novembre dalle 9:45 alle 10:45 presso i 
locali del Polo per l’infanzia di Granarolo F.no - Viale dona   ,6 Granarolo F.no (RA), 
per prenotazione telefonare al 0546 41105 entro il 15 novembre 2019
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