Genitori non si nasce… ma lo si diventa?! È un interrogativo sospeso, esito della
dirompente novità che scompiglia la vita dei genitori.
Cresciuti all’insegna del “Fare i genitori è il mestiere più difficile del mondo”, ci si
ritrova un po’ spiazzati, per quanto felici di una condizione voluta e cercata. Ci si
è nutriti delle esperienze dei familiari, dei consigli degli amici, delle opinioni degli
esperti, ma ci si ritrova nuovi a tutto. Ci si prepara, non si lascia nulla al caso, eppure quello che sembrava certo lo diventa meno, giorno dopo giorno.
L’Amministrazione Comunale di Crevalcore ha pensato a Genitori non si nasce per
provare ad accompagnare le famiglie, affinché si sentano meno sole.
Dopo tanti anni dal suo esordio, è un appuntamento che rimane sempre nuovo, mai
uguale a se stesso. Mantiene la freschezza e lo slancio dei primi tempi. Continua
ad essere appuntamento speciale per tanti genitori che vogliono esserlo con
responsabilità e consapevolezza. È profondo nei contenuti, leggero nelle proposte. Attento ai genitori, tenero con i piccoli. Accompagna e accudisce. Mai invadente, sempre presente. È luogo di incontro, di scambio, di condivisione. È luogo
di tutti, per tutti. È occasione di confronto e di dialogo.
Le proposte sono varie, ricche, diversificate. Nascono dai tanti suggerimenti che
ci avete dato in questi anni. Si accompagnano ai generosi complimenti che non ci
avete fatto mancare e che ci inducono a continuare, con tenacia e passione.
Non mi resta che invitarvi, perché il tempo dedicato ai nostri bambini è sempre un
tempo guadagnato.
Mariarosa Nannetti
Assessore all’Istruzione

TEATRO PER FAMIGLIE
u Sabato 20 gennaio 2018, ore 17.00
La Baracca Teatro Testoni Ragazzi
in
Mi fai paura !?!
dai 4 anni
Gilda e Orso sono due giostrai, ma nella
loro “Casa della paura” ci sono sempre meno
bambini e forse è giunto il momento di
cambiare qualcosa...
u Sabato 3 marzo 2018, ore 17.00
Accademia Perduta/Romagna Teatri
in
Il Sogno di Tartaruga, una fiaba africana

Informazioni
È necessario iscriversi ai laboratori poiché i corsi sono a numero chiuso.
Si accettano iscrizioni fino all’esaurimento dei posti disponibili.
Per motivi organizzativi è gradita l’iscrizione (anche solo telefonica o via mail) a:
istruzione@comune.crevalcore.bo.it
Per saperne di più
Rivolgersi all’Ufficio Scuola
Tel. 051 988441 – 051 988471
e-mail: pedagogista@comune.crevalcore.bo.it
www.comune.crevalcore.bo.it
Iscrizioni
Presso l’URP, via Persicetana 226, nei seguenti orari:
Lunedì - Martedì - Mercoledì - Venerdì: 8.30-12.30;
Martedì e Giovedì - 17.00/19.00;
Sabato: 9.00/12.00

COMUNE DI CREVALCORE
Si ringrazia per la partecipazione gratuita:

dai 4 anni
Tartaruga fece un sogno. Ma ai sogni occorre
credere fino in fondo perché si avverino.
Dove
Auditorium Primo Maggio
Viale Caduti di Via Fani, 300
Biglietti
adulti e over 13: 7,00 euro
bambini under 12 e over 65: 5,00 euro
dal 2° fratello/sorella in poi: 4,00

Demis Aleotti, Gabriele Bovina, Mario Enrico Cerrigone,
Lara Farinella, Giusy Magli, Lara Ventisette
Si ringrazia l’Associazione Pubblica Assistenza Crevalcore
per l’attività sulle emergenze pediatriche

grafica e stampa: il Torchio, San Giovanni in Persiceto BO)
illustrazioni tratte da “A caccia dell’orso” - Michael Roseu, Helen Oxenbury - Mondadori

ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

GENITORI NON SI NASCE
Gennaio-Maggio 2018
Per informazioni:
pedagogista@comune.crevalcore.bo.it - www.comune.crevalcore.bo.it
051.988441 - 051.988471

CONVERSAZIONI
Uno spazio di confronto per genitori
in compagnia di esperti
u Mercoledì 7 febbraio 2018, ore 20.00
Con Giusy Magli, psicomotricista
e Mario Enrico Cerrigone, educatore
L’importanza di dire dei no:
come e quando dirli
u Mercoledì 21 marzo 2018, ore 18.00
con Lara Ventisette, psicoterapeuta
Autostima come capacità di autovalutarsi.
Si può insegnare l’autostima ai bambini?
Come?
u Giovedì 19 aprile 2018, ore 18.00
con Lara Farinella, psicoterapeuta
Adolescenza e dintorni: conoscere e gestire
i cambiamenti di un figlio adolescente
Dove
Ex nido Bolzani - Via Vecchi 183
La partecipazione è libera
e non necessita di iscrizione.

SERATE LABORATORIO PER GENITORI
u Lunedì 26 febbraio 2018, ore 20.30
con Demis Aleotti, chef
e Gabriele Bovina, medico
Mangia meglio, mangia meno
Alla riscoperta del piacere del cibo
per una alimentazione di qualità

UN RICCIO PER TUTTI
Il centro giochi L’albero del riccio
vi aspetta per due giornate speciali,
una dedicata ai bambini tra 0 e 3 anni e
un’altra pensata per quelli tra 3 e 6 anni,
con attività di laboratorio, lettura animata,
tanti giochi e proposte.

Dove
Ex Nido Bolzani, Via Vecchi 183

u Sabato 24 febbraio 2018, ore 9.30-12.00
apertura per bimbi tra 0/3 anni

u Mercoledì 2 maggio 2018, ore 20.00
con Giusy Magli, psicomotricista
L’importanza della narrazione per favorire la comunicazione verbale
Raccontare storie per sviluppare il linguaggio, l’ascolto e i tempi di attenzione.

Versa, svuota, riempi...!
rivolto a genitori e bambini
tra 12 e 36 mesi
Il piacere di vedere scorrere, scivolare,
cadere tanti materiali naturali favorendo
l’esperienza sensoriale.
Conducono: Tatiana e Sara

Dove
Scuola infanzia Stagni - Viale della Pace 21
Informazioni e iscrizioni
I laboratori sono gratuiti e a numero
chiuso. Iscrizioni via mail
istruzione@comune.crevalcore.bo.it
o telefonicamente allo 051.988471.

Leggiamo insieme?
Lettura animata
per bambini tra 0 e 3 anni
Conduce: Francesca Bergamini

MUNARI IN LUDOTECA?!
u Sabato 7 aprile 2018, ore 9.30.12.00
apertura per bimbi tra 3 e 6 anni
Sensi in-pasta
rivolto a bambini dai 3 ai 6 anni
Sperimentare e manipolare varietà di pastelle
diverse tra loro per colore e consistenza,
utilizzando strumenti particolari e insoliti.
Conducono: Elisabetta e Fedra
Leggiamo insieme?
Lettura animata
per bambini tra 3 e 6 anni
Conduce: Francesca Bergamini
Per mostrare lo spazio e le sue
possibilità sarà presente Morena Calzati,
educatrice dell’Albero del riccio.
Dove
Centro giochi - via Vecchi 183
Informazioni e iscrizioni
la partecipazione ai laboratori e alle letture
è gratuita, per questioni organizzative è
opportuno iscriversi via mail
istruzione@comune.crevalcore.bo.it
o telefonicamente allo 051.988471.
L’accesso al centro giochi in queste giornate
è libero e gratuito.

LABORATORIO TEATRALE
GENITORI E BAMBINI

CORSO DI MASSAGGIO NEONATALE

Progettiamo, sperimentiamo,
realizziamo con la tecnica del frottage…
Due laboratori creativi per i bambini
tra 6 e 11 anni dove si sperimenteranno
tecniche del metodo Munari.

Vasi comunicanti
Scoprirsi e comunicare attraverso
il teatro
Progetto di laboratorio per genitori
e bambini tra 5 e 8 anni

Per genitori e lattanti
d’età compresa fra 0 e 6 mesi

u Mercoledì 21 febbraio 2018,
ore 16.45-18.45
Città invisibili

A cura di: Teatro delle Temperie

Quando
quattro incontri pomeridiani a cadenza
settimanale, in date da stabilire
che verranno comunicate agli iscritti.

u Mercoledì 21 marzo 2018,
ore 16.45-18.45
Un bosco incantato
Dove
Ludoteca (presso ex nido Bolzani)
via Vecchi 183
Informazioni
la partecipazione ai laboratori è gratuita,
per questioni organizzative è necessario
iscriversi via mail
istruzione@comune.crevalcore.bo.it
o telefonicamente allo 051.988471.

Dove
presso il salone polivalente Melò,
Via Candia 385
Quando
Il laboratorio prevede quattro incontri
con cadenza settimanale al sabato
mattina dalle 10 alle 11.30.
Periodo febbraio/marzo.
Le date verranno comunicate agli iscritti.
Iscrizioni
Il laboratorio è gratuito e a numero
chiuso. Iscrizioni via mail
istruzione@comune.crevalcore.bo.it,
telefonicamente allo 051.988471.

Dove
Ex Nido Bolzani, via Vecchi 183

Informazioni e Iscrizioni
Il corso è gratuito e a numero chiuso.
Iscrizioni via mail
istruzione@comune.crevalcore.bo.it,
telefonicamente allo 051.988471
o presso l’ufficio URP.

PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO

A CHE GIOCO GIOCHIAMO?

Corso svolto dall’Associazione Pubblica
Assistenza di Crevalcore in collaborazione
con infermieri professionali del 118
di San Giovanni in Persiceto. Il corso
affronta in un’unica mattinata la parte
relativa alle emergenze pediatriche e
quella pratica sulla disostruzione delle
vie aeree.

Un nido aperto per scoprire, giocare e
divertirsi!
Momenti di gioco per famiglie di bambini
tra 0 e 3 anni

Per genitori, nonni, baby sitter e tutti gli
adulti che si occupano di bambini

Informazioni
Via mail istruzione@comune.crevalcore.
bo.it, telefonicamente allo 051.988471.
L’accesso è libero e gratuito e non necessita di iscrizione.

Quando e dove
Un sabato mattina dalle 9.00 alle 13.00:
la data e la sede verranno comunicate
al raggiungimento del numero di iscritti.

u Sabato 17 marzo 2018, ore 9.30-12.00
Dove
Nido Dozza - via Puccini 242

PSICOMOTRICITÀ
A cura di Pubblica Assistenza Crevalcore
Iscrizione obbligatoria direttamente
tramite i contatti della Pubblica
Assistenza di Crevalcore entro il 23
febbraio al n° 051.980382 (Sig.ra Ambra
Borsari) da lunedì a venerdì dalle ore
09.30 alle ore 15.00, oppure tramite mail
indirizzata a info@pubblicacrevalcore.it.

Per bambine e bambini
nati tra il 2010 e il 2015
Conduce Giusy Magli, psicomotricista,
associazione ‘Infanzia al centro’
Dove
Centro giochi - via Vecchi 183
Informazioni e iscrizioni
Per iscrizioni e informazioni 339.6412491
(Giusy Magli).

