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Giornata Internazionale                                                     dei Diritti dell’Infanzia  e dell’Adolescenza 2014

21 novembre - Biblioteca Villa Urbani “
22 novembre - Auditorium Istituto comprensivo n. 6, 
                             Castel del Piano, Perugia
23 novembre - Torre del bosco didattico di Ponte Felcino, 
Perugia
dalle 17,00 alle 19,00
“Lestraneparole”, letture ad alta voce in più lingue e danza delle 
parole per bambine e bambini fino a 8 anni

28 novembre
dalle 16,00 alle 20,00
“Cittadini si Cresce. Un, due, tre….a parlare tocca a me!”
Percorsi e laboratori di gioco, partecipazione, solidarietà
Sala del Grifo e del Leone, Palazzo dei Priori e Sala del 
Dottorato, Capitolo della Cattedrale di San Lorenzo

10 dicembre
dalle 9,00 alle 17,00
“Lavorare con i legami familiari: esperienze d’intervento a 
confronto” - Percorsi di educativa territoriale e incontri protetti tra 
genitori e figli
Oratorio Santa Cecilia

PERUGIA

22 novembre 
dalle 16,00 alle 19,00
“ Io al centro del mondo “ 
presso i locali della ludoteca comunale e nella piazza antistante 
(Piazza Mazzini 66) 
*si prevedono animazioni, attività laboratoriali e giochi di gruppo in piazza 
per bambini e adulti

BASTIA UMBRA

20 novembre
nel corso della mattina e del pomeriggio
“Ti leggo una storia”, letture per bambini e bambine dai 2 ai 5 
anni  e loro famiglie
Palazzo Deli, Piazza del grano
Biblioteca Ragazzi Foligno
nel corso della mattinata
“Storia animata sui diritti dell’infanzia”
Sala delle Conferenze di Palazzo Trinci, Piazza della Repubblica

25 novembre
dalle 15,00 alle 18,00
“FA.RE PONTE con P.I.P.P.I.”, progetti di prevenzione e sostegno 
alle responsabilità familiari per promuovere i diritti dei bambini 
e dei ragazzi, partecipa all’evento la Garante regionale per 
l’Infanzia Maria Pia Serlupini 
Luogo da definire 
 
ore 18,00 
“Inaugurazione del Centro per la famiglia: FA.RE” 
Via Cairoli n. 7 

FOLIGNO

20 novembre 
ore 17,00
“Una famiglia per crescere”
Sala Gramsci c/o la Biblioteca Comunale Luigi Salvatorelli, P.zza 
dello Statuto

MARSCIANO

NARNI 
17 ottobre
ore 16,00
“Tavola Rotonda - Progetto In Vitro”
Auditorium San Domenico, Narni

24 novembre
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
“Todi città amica delle bambine e dei bambini”
Palazzi comunali di Todi, Piazza del Popolo 29/30

TODI

20 novembre 
Ore 10,00
 “Spettacolo per ragazzi”

TUORO SUL TRASIMENO

12 novembre 
ore 20,45
“Leggo io che leggi tu….” Laboratorio per genitori e adulti sulla 
lettura ai bambini, a cura di Alfonso Cuccurullo 
Ludoteca Comunale

13 novembre
“Il difficile mestiere dei bambini”,  Letture a bassa voce per 
bambini e bambine con Alfonso Cuccurullo
ore 15,00 - Servizio integrato per l’Età Evolutiva (Centro 
Infanzia) Gualdo Tadino – ASL Umbria 1
ore 17,00 - Ospedale di Branca, Unità operativa di Pediatria, 
Sala Ludica 

dal 15 al 21 novembre
Progetto “Io mi AFFIDO di te”
Incontri formativi/informativi sul tema dell’Affido, con spettacolo 
teatrale “Famo a fidasse”, a cura dell’Associazione Da Sein
15 novembre, ore 17,00
Sala delle Feste Astenotrofio “Toschi Mosca”- Gubbio
19 novembre,ore 20,45
Ex chiesa di San Giuseppe – Sigillo
21 novembre, ore 17,00
Taverna di San Benedetto – Gualdo Tadino

20 novembre
Ore 10,30 
“In città ci abito anch’io…” La città vista con gli occhi dei 
bambini e dei ragazzi del Consiglio Comunale delle ragazze e 
dei ragazzi. Question time relativo ai tempi e agli spazi a loro 
dedicati.
Sala Consiliare - Palazzo Pretorio
ore 15.30 
“Dire, Fare,…Giocare” - Tre luoghi della città per giocare, 
esprimersi e crescere. Gioco itinerante sui diritti dell’infanzia 
presso la Ludoteca Comunale, il Museo Civico di Palazzo dei 
Consoli e la Biblioteca Sperelliana, rivolto ai bambini tra i 6 e i 12 
anni (massimo 25 partecipanti)
Partenza dalla Ludoteca Comunale - Piazza Bosone

22 novembre
Ore 11,00
Introduzione a “Nati per la musica”. Laboratorio di 
sensibilizzazione con canti, ninne nanne e filastrocche per 
genitori, bambini e bambine (0-8 mesi),con Claudia Fofi
Biblioteca Sperelliana
ore 17,00  
“Storie per i più piccoli”, Letture di libri in simboli per bambini e 
bambine dai 3 ai 5 anni,  con Silvia Fanucci e Valeria Ruspi
Biblioteca Sperelliana

29 novembre
Ore 17,00
“I diritti dei bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali”. Ne 
parliamo insieme a Maria Pia Serlupini, Garante regionale per 
l’infanzia e l’adolescenza
ex Refettorio di San Pietro, Gubbio

20 novembre
ore 10,00
“Mamma mia che buon profumo….……”
laboratorio di manipolazione con bambini e genitori
presso il Nido d’infanzia “Baby Center”  
Strada di Valle Verde, 13, Terni
dalle 15.00 alle 18.00
“Affido. Un’esperienza da condividere”
Palazzo Gazzoli,  Sala Rossa

23 novembre
dalle ore 16
“Diritti in gioco”
Servizio  Valle dei bimbi presso Via del Convento 2, loc. Fonte-
chiaruccia  Montefranco (TR)

24 novembre
dalle ore 15
“Diritti in gioco”
Servizio Giocheria del Mandorlo, Via del Mandorlo 8, Terni 
Servizio Children en Joy, Via Farini 19 , Terni

TERNI

20 novembre 
dalle ore 16,00 
“Inaugurazione nuova sede Centro Aggregazione giovanile”

21 novembre 
dalle ore 18,00 alle 21,00 
“Seminario sulla complessità e ricchezza del linguaggio giovanile 
e della rete”,   
a cura dell’associazione Mi fido di te,  
Scuola Primaria La Tina

25 novembre 
“Letture animate coi bambini”, Centro ricreativo Sfera magica di 
Città di Castello e alunni scuola primaria di Riosecco
Via Lorenzo Milani

CITTA’ DI CASTELLO

17,18,19 ottobre
“Festival VedereOltre”, seconda edizione, festival del libro ad arte 
per ragazzi e dell’immaginario
c/o la sede del Comune di Narni

16 novembre 
ore16.00
“E se i quadri potessero parlare?. Naturalmente arte” Laboratorio 
artistico per bambini/ragazzi dagli 8 anni in poi
Museo di Palazzo Eroli - Narni

18 novembre 
ore 17.30
“Giochi in scatoloni”. Laboratorio creativo per bambini, nonni e 
genitori
Servizio Prima Infanzia -“Piccol’Orto”  Sismano

21 novembre 
ore16.00 - Teatro Comunale Narni 
“Il ManiFesto dei diritti dell’infanzia”. Premiazione dei manifesti 
realizzati dai genitori e dai bambini dei servizi prima infanzia del 
Comune di Narni, Otricoli e Avigliano con Spettacolo teatrale per 
bambini “Fiabe diritte e rovesce” curato da Fondazione Radio 
Magica ONLUS – Radio Magica Tour

Nido d’infanzia comunale “Il Grillo parlante” – Narni Scalo
Nido d’infanzia comunale “L’Ape Maja” – Narni
Sezione primavera comunale “La Gabbianella” – frazione “La 
Quercia” - Capitone
Centro per bambini e bambine “Il Piccolo Principe” – Narni
Nido d’infanzia interaziendale “Cipì” – Montoro
Nido d’infanzia “Mary Poppins” – Narni Scalo
Servizio sperimentale “Piccol’Orto” - Sismano
Nido d’infanzia “TopoTip” - Otricoli

18 novembre
ore 16.30 - Biblioteca Comunale – Amelia Sala Conti Palladini
“Che cos’è un Bambino....”. Il libro dei diritti ….. realizzazione di 
un libro illustrato con laboratori per genitori e bambini dei servizi 
prima infanzia
con l’intervento del Sindaco di Amelia, delle Dirigenze Comunali 
e dell’Associazione “Lattemiele”

Nido d’infanzia comunale “Lo Scarabocchio”, Amelia
Spazio Gioco “Latte e Biscotti”, Amelia
Spazio Gioco “La Coccinella”, Amelia
Sezione primavera “Il Girotondo”, Giove

dal 10 al 14 novembre, nel corso della mattinata
“Il difficile mestiere dei bambini” - Letture a bassa voce per 
bambini e bambine delle Scuole dell’Infanzia, con Alfonso 
Cuccurullo
Biblioteca Sperelliana

“Un nido di libri !!! “, Letture a bassa voce con Alfonso Cuccurullo 
presso alcuni Nidi d’Infanzia della Zona Sociale 7 che hanno già 
ricevuto i “libri dono”
10 novembre - ore 16,30
Nido “Peter Pan”  -  Gualdo Tadino
11 novembre - ore 15,45
Nido “Il Cerbiatto”  -  S. Pietro,  Gubbio
11 novembre - ore 16.30
Nido “Maria Bambina”  -  Borgo S. Lucia,  Gubbio

12 novembre
dalle ore 15,00  
“Il difficile mestiere dei bambini” Letture a bassa voce per 
bambini e bambine con Alfonso Cuccurullo
Servizio Integrato per l’Età Evolutiva (Centro Infanzia) Gubbio - 
ASL 1 Umbria 

GUBBIO

12 novembre 
dalle ore 17,00
“A.A.A. Cercasi…giovani lettori” Laboratorio per giovani che 
hanno voglia di leggere ai piccoli,
con Alfonso Cuccurullo
Biblioteca Sperelliana

23 novembre 
dalle 15,00 alle 18,00
“Giochiamo, impariamo, cresciamo” 
P.zza Umberto I, Cannara

CANNARA

-  Progetto grafico e Stampa: Centro Stampa Giunta regionale UmbriaIl Disegno è stato realizzato dalle Classi Va/Vb della Scuola Primaria IV Novembre, Marsciano (Pg) 


