IN OCCASIONE DELLA

INFO
388.9884330
www.kiwaniscomo.it

15·23 NOVEMBRE 2014

Settimana
dell’infanzia
e dell’adolescenza

SABATO 15 NOVEMBRE 2014
DALLE 14,30 ALLE 18,30
VILLA DEL GRUMELLO
VIA PER CERNOBBIO N. 11 – COMO

La partecipazione è gratuita, fino ad
esaurimento posti; occorre indicare l’età
dei bambini.
E’ obbligatorio presentarsi con la
prenotazione confermata; i bambini
potranno partecipare massimo a n. 2
laboratori.
Il modulo per la prenotazione,
obbligatoria, è compilabile sul sito:
www.kiwaniscomo.it
N.B. La prenotazione decade se non
ci si presenta entro le ore 15,00.

NOI E LORO:
DIRITTI, EMOZIONI E LINGUAGGI
TRA ADULTI E BAMBINI
COME CAPIRLI E COME FARSI CAPIRE

UN CONVEGNO PER I GRANDI
E 4 LABORATORI PER I BAMBINI
DAI 5 AGLI 11 ANNI
Contemporaneamente al convegno
i bambini, divisi in due fasce di età,
si divertiranno in laboratori didattici
coordinati da qualificati animatori.

Organizzato da

Con il sostegno di

L.C. Como
Lariano

C

ari Genitori,

IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO

i Clubs Lions Como Lariano e Kiwanis di
Como aprono la Settimana dell’infanzia
e dell’adolescenza – edizione 2014,
promossa dal Comune di Como, con un
intero pomeriggio dedicato agli adulti
ma pensando ai bambini: i due Clubs
uniscono le loro forze in una comunione
di intenti, perchè insieme si può fare di
meglio e di più.
Nella suggestiva cornice di Villa
del Grumello, si svolgeranno, in
contemporanea, un convegno dedicato
al tema della comunicazione adulto/
bambino, da non sottovalutare per il
benessere psicofisico del bambino e
quattro laboratori per i bambini, tra i 5 e i
11 anni.
Verrà dato ampio spazio alla Giornata
Internazionale per i Diritti dell’Infanzia
e dell’Adolescenza, che ogni anno si
celebra il 20 novembre.
Al termine, tutti insieme, gustereremo un
sano buffet dolce e salato.
Vi aspettiamo!
Angela Bracuto
Presidente Lions Club
Como Lariano

Ore 14.30

Registrazione dei partecipanti

Ore 15.30
		

Apertura dei lavori
Saluto delle autorità

INTERVENGONO:
Mariabruna Marzorati
Avvocato
Edoardo Colombo
Dipartimento di Medicina Clinica
Università dell’Insubria Varese
Esperto della prevenzione della
dipendenza tecnologica
Daniela Rustioni
Psicologa, Psicoterapeuta, Psicolinguista
Docente universitaria, ricercatrice e
formatrice
Ore 17.30 Dibattito e confronto
Modera: Simona Taroni
Coordinatrice dei servizi per la prima
infanzia del Comune di Como
Ore 18.00
		

buffet dolce e salato
per grandi e bambini

Norberto Delfinetti
Presidente Kiwanis
Club di Como

Si ringrazia per il buffet

I LABORATORI
previsti dalle ore 15.30 alle ore 18.00
i bambini potranno divertirsi in quattro
laboratori:
“Alma la Maga Pasticciona”
con Teatro Gruppo Popolare
Attraverso narrazione, canto e filastrocche
Alma condurrà i bambini per le vie di
tre piccoli racconti, sperimentando con
loro viaggi fantastici. Per aiutarsi nel
racconto, Alma utilizzerà dei piccoli oggetti
scenografici realizzati con materiali di riciclo.
15.30 – 16.40 per bambini fra i 5 e i 8 anni
16.50 - 18.00 per bambini fra i 9 e i 11 anni

“Realizziamo dei giochi con materiale
naturale e di recupero per poi giocare
insieme guidati da una storia animata””
con BART
15.30 – 16.40 per bambini fra i 9 e i 11 anni
16.50 - 18.00 per bambini fra i 5 e i 8 anni

“Minicuochi per un giorno”
con Aclichef
I bambini si divertiranno a realizzare
deliziosi stizzichini salati, che
successivamente gusteremo tutti insieme.
15.30 – 16.40 per bambini fra i 5 e i 8 anni
16.50 - 18.00 per bambini fra i 9 e i 11 anni

“Impastiamo insieme”
con Pasticceria Marra
Impastiamo, dividiamo, formiamo, facciamo
lievitare. Giocare col pane fa bene alla
salute e all’anima.
15.30 – 16.40 per bambini fra i 9 e i 11 anni
16.50 - 18.00 per bambini fra i 5 e i 8 anni

