
Sabato 17 novembre
«Specie in via d’estinzione?»

Il futuro senza gioco non esiste!
Per riscoprire il piacere di lavorare e giocare 

insieme tra adulti e bambini.
Laboratori per genitori, bambini e bambine, attività
guidata da Mario Giuffrida, responsabile
dell’Associazione “Le città inVisibili”.
Ore 10.30 3-6 anni
Ore 16.00 5-12 anni
Fino ad esaurimento posti

Apertura delle Ludoteche 0-6 e 6-12 
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00

Sabato 24 novembre
«In genere… storie di rispetto!»

Selezione di libri tematici per l’infanzia
Iniziativa in collaborazione con S.O.S. Rosa.

I genitori dei bambini dai 4 anni in poi interessati a
visitare la mostra “Donne... tra immagini e parole”
presso la Sala Tullio Crali potranno lasciare i bambini in
affido nelle Ludoteche.
Ore 10.30 dai 2 ai 6 anni
Serena Finatti di A. Artisti Associati
“La cosa più importante”

liberamente tratto dal testo di A. Abbatiello per Fatatrac
Accompagnamento musicale di Andrea Varnier
Ore 17 dai 5 ai 12 anni
Molino Rosenkranz
“L’orco e il dentista”
liberamente tratto dal testo di J. F. Dumont

Apertura delle Ludoteche 0-6 e 6-12 
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00

Venerdì 30 novembre
«L’ora del racconto»

…letture, osservazioni, racconti e canti 
a cura dell’Associazione 0432
Ore 17 dai 4 anni in poi 
Biblioteca Bambini e Ragazzi

Venerdì 16 novembre
Aggiornamento rivolto 

ad educatori ed insegnanti
L’incontro vuole essere un momento di confronto e di
sperimentazione di modalità capaci di produrre azioni
trasformative dall’ovvio all’inconsueto, attraverso la
contaminazione dei linguaggi espressivi grafico pittorici,
combinando tecniche e materiali.
La metodologia dell’apprendimento attivo guiderà i
partecipanti attraverso le proposte laboratoriali.

Obiettivo: acquisire maggiore competenza per
utilizzare i linguaggi del gioco, del “fare”, della lettura,
considerandoli strumenti fondamentali
nell’apprendimento del bambino/a, fornire ai docenti un
approccio ludico-stimolante di immediata efficacia.

Docente: Mario Giuffrida si occupa di animazione dal
1987 ed è il responsabile della Associazione “Le città
inVisibili. Ricerca e promozione di Attività
socioeducative” di Catania. Nella sua decennale
esperienza nel campo dei linguaggi espressivi, ha
sviluppato proposte (che spaziano dalla legalità alla
creatività, dalla lettura alla scrittura, dall’arte al cinema,
dal teatro al gioco, dalla formazione alla
documentazione) che si propongono come finalità quella
di imprimere una svolta metodologica e di prospettive
con percorsi finalizzati ad un processo educativo e di
crescita civile e culturale, attraverso il gioco, strumento
privilegiato di crescita attiva.

Sede: atelier del Centro Sociale Polivalente Via
Baiamonti 22

Orari: dalle 16.30 alle 19.30

Per informazioni ed iscrizioni: tel. 0481 383165-383521

Sabato 1 dicembre
«Il mio primo concerto»
Musica con mamma e papà

Spettacolo dedicato a bambini e bambine da 0 a 3
anni mirato all’ascolto della musica eseguita dal
vivo con il coinvolgimento della famiglia.
a cura della Scuola di Musica della Civica Orchestra di
Fiati - città di Trieste.
Due repliche (ore 10.00 e ore 11.30)
E’ obbligatoria la prenotazione al
numero 3459793592 a partire dal 12 novembre.
Ore 11 dai 5 anni in poi
Biblioteca Bambini e Ragazzi
Maria, lettrice volontaria di Nati per Leggere, illustrerà le
recenti acquisizioni della Biblioteca.
Apertura delle Ludoteche 0-6 e 6-12 dalle 9.30 alle 12.30

Mercoledì 5 dicembre
«Prime Storie»

Serena Finatti di A. Artisti Associati
legge…Storie dolci, aspre, succose… gustose.
Ore 17 dai 2 ai 6 anni
Biblioteca Bambini e Ragazzi
Calendario annuale dedicato alla promozione della
lettura, anche con i lettori e le lettrici volontarie del
Progetto Nati per Leggere, pubblicato alla pagina del
sito comunale– Servizi Educativi -Centro Dimensione
Zero-sei.

Venerdì 14 dicembre
«L’ora del racconto»

…letture, osservazioni, racconti e canti
a cura dell’Associazione 0432
Ore 17 dai 4 anni in poi
Biblioteca Bambini e Ragazzi



Per informazioni e prenotazioni:

Centro Lenassi
Via Vittorio Veneto n°7 Gorizia 

Ludoteca 0-6 anni 
Centro Bambini Genitori 

telefono 0481-383500
fabiana.morgia@comune.gorizia.it

Ludoteca 6-12 anni 
Biblioteca Bambini e Ragazzi
telefono 0481-383521-383551

cristina.visintini@comune.gorizia.it

…e inoltre:

GENNAIO ALCENTRO
2, 3 E 4 GENNAIO 2019

Tutti gli spazi del Centro vengono attivati attraverso la
conduzione di personale specializzato: il gioco, la lettura
e l’attività in laboratorio diventano delle occasioni per
ogni bambina e bambino di esprimersi secondo il proprio
linguaggio in ambienti appositamente attrezzati. La
prima parte della mattinata verrà dedicata allo
svolgimento delle consegne scolastiche.
Orari: dalle ore 8 alle ore 13.30.
Destinatari: bambini e bambine, ragazzi e ragazze
dai 6 anni (frequentanti la classe I° della scuola primaria)
ai 12 anni (frequentanti la classe I° della scuola
secondaria di primo grado).
L’iniziativa è gratuita a numero chiuso e necessita di
prenotazione (alla quale seguirà conferma).

LABORATORIO TEATRALE
Riprende il Laboratorio Teatrale condotto da Enrico
Cavallero degli A. Artisti Associati, ogni giovedì dal 17
gennaio all’ 11 aprile, dalle ore 17 alle ore 18.30,
esclusivamente per gli iscritti al servizio, rivolta ai
bambini e bambine frequentanti le scuole primarie.

In collaborazione con:

COMUNE DI GORIZIA
ASSESSORATO WELFARE COMUNALE

LUDOTECA 0-6
Ludoteca 6-12

Biblioteca Bambini e Ragazzi

LENASSI
“Al Centro” bambini e bambine 

in ambienti pensati per loro 
che offrono diverse possibilità. 

Poi “al Centro” bambini e bambine con le 
famiglie, per sperimentare diversi modi di 
stare assieme, per riscoprire il piacere del 

gioco, dell’ascolto e della lettura.
Ancora “al Centro” insegnanti, educatori e 

adulti che operano nel mondo dell’infanzia a 
confronto con un esperto su metodi e 

modalità operative di intervento. 
Al Centro sempre un’idea di bambino e 

bambina da comprendere e accogliere nel 
rispetto dell’articolo n° 31 della Convenzione 

Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza, per un  approccio 

educativo rispettoso dei bisogni infantili di 
socialità, di cultura,  di conoscenza ed 

espressione anche insieme ai propri adulti di 
riferimento.

Buon gioco a tutte e a tutti.

Silvana Romano
Assessore Welfare comunale
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