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L’agenda dei Ciucci (ri)belli: 19-25 settembre 2022
Giovedì 22 settembre
Imola. GENITORI. Siamo tutti nati per leggere, incontro on line sui benefici della lettura, con
spiegazione delle caratteristiche dei libri per i piccolissimi e letture per mostrare quanto è semplice
e gratificante leggere. Rassegna «I pomeriggi al Consultorio… Crescendo insieme, a cura del
Consultorio familiare dell’Ausl di Imola. «I corsi hanno lo scopo di offrire uno spazio di discussione
in cui sia possibile condividere la propria esperienza ed ascoltare quella degli altri, trovando un
supporto anche da parte di professionisti quali ostetriche, psicologhe, educatrici, fisioterapi-ste,
logopediste, pediatri… Ore 15, al consultorio familiare, presso ospedale vecchio, viale Amendola
8 (primo piano). Per iscrizioni: compilare il modulo sul sito aziendale. Per info: tel. 0542 604190
(dal lunedì al venerdì, ore 8-9 e ore 12-13.30).
Castel San Pietro. SPASSATEMPO. ETA’: 0-6 ANNI. Benvenuto autunno, laboratorio alla
ludoteca comunale Spassatempo. Ore 16-19, via Caduti di Cefalonia 259. Per poter frequentare la
struttura comunale, è necessario iscriversi compilando i moduli forniti in ludoteca, insieme alle
istruzioni per il pagamento del canone annuale che è di 25 euro a bambino. Progetto promosso dal
Comune di Castel San Pietro, in collaborazione con Solco Civitas e Solco Prossimo, per l’infanzia
e il sostegno alla genitorialità. Per info e iscrizioni (obbligatorie): tel. 346 6214708,
erika.panzacchi@comune.castelsanpietroterme.bo.it, oppure tel. 348 268 0403.
Faenza. LUDOTECA. ETA’: 7-14 ANNI. Dipingiamo con la frutta (mele, pere, limoni), laboratorio.
Ore 16.30, in via Cantoni 48. Info e prenotazioni (obbligatorie): tel. 0546 28604, email
ludoteca@romagnafaentina.it, Fb Ludoteca comunale di Faenza.
Bologna. EVOLUZIONE. ETA’: 7-10 ANNI. Storie di animali, laboratorio gratuito di storytelling
digitale in cui i partecipanti, a partire dall’osservazione di campioni ossei animali, realizzeranno un
filmato mediante la digitalizzazione e l’animazione dei personaggi creati, progettando un viaggio
“virtuale” attraverso il processo evolutivo. A cura della Fondazione Golinelli, in occasione
dell’evento “Aspettando la Notte Europea dei Ricercatori 2022”, in collaborazione con Cnr e Alma
Mater Studiorum – Università di Bologna. Durata: 1 ora e 30 minuti. Alle ore 17.45, presso
OpificioGolinelli, via Paolo Nanni Costa 14. Informazioni e prenotazione obbligatoria al link

