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NOTTE VERDE DEI BAMBINI: FAMIGLIE, AMBIENTE E CITTA ’ 

Un pomeriggio di laboratori, mostre, spettacoli, letture e baratto all’insegna della 
sostenibilità ambientale, dellerelazioni, del piacere di stare insieme!Un’ulteriore 
occasione per “fare comunità” 

Informafamiglie&bambini 

Angolo morbido per neonati e neogenitori. 

Travasi e altri pasticci… laboratorio per piccolissimi. 

Letture all’Aria Aperta per bambini riciclosi con i Lettori Volontari di Nati per 
Leggere. 

ElettronicArt e RecuperCart - Laboratori creativi del recupero per bambini 3/8 anni. 

A cura di: Comune di Forlì - Centro per le Famiglie 

CEAS - Multicentro dell’Area Urbana per la sostenib ilità e l’educazione 
ambientale - Materiali informativi per genitori e scuole. 

A cura di: Comune di Forlì - Ufficio Ambiente 

I nonni ci insegnano a fare… la piadina! laboratorio di cucina 

A cura di: Banca del Tempo di Forlì 

Giochiamo a mamma e papà: laviamo il pannolino - I piccoli giocano, i genitori si 
informano. 

A cura di: Associazione Non Solo Ciripà 

Fiera del Baratto e del Riuso - Scambio di oggetti usati - giocattoli, libri, 
abbigliamento, attrezzature (per bambini 0-12 anni). 

A cura di: Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro 

Piantiamo il fagiolo magico e Cappuccetto verde col ti va l’orto nel suo terrazzo  

A cura di: Centro e lab. di Educazione Ambientale “La Cocla” e Guardie Ecologiche 
V16,20 

Le avventure di Sally show - spettacolo 

A cura di: Mr. Arkadin srl e Zeranta Edutainment srl 

Naturalmentemimuovo e Naturalmentegioco - Attività con materiali naturali per 
bambini 0/6 anni. 

A cura di: Associazione CoMeTe - Scuole dell’Infanzia Cattoliche 

L’amicizia, un filo che non s-lega - Mostra dei ritratti realizzati con materiale di riciclo 
e laboratorio. 

A cura di: Scuola dell’Infanzia Statale Le Margherite (IIº Circolo Didattico) 

Paesaggi dal Mondo - Laboratorio proposto da staff multiculturale. 

A cura di: AGIF (Associazione Giovani Immigrati a Forlì) e CIM (Centro Studi 
Cooperazione Internazionale e Migrazione cooperativa sociale onlus) 

Il sesto senso per la natura - Laboratorio ambientale. 

A cura di: Corpo Forestale dello Stato 

Il Consorzio Solidarietà Sociale partecipa con alcu ne delle cooperative sociali 
associate: 

Dire, fare… sognare! - Laboratorio espressivo per piccolissimi e letture animate 
bilingue 

A cura di: Coop. Sociale P. Babini - Nidi d’infanzia Tick Tack Kids e Nido di Sofia 

Un mondo di bi scotti - Laboratorio di cucina 

A cura di: Coop. sociale P. Babini, Coop. sociale Dialogos -Progetto “Arte in cucina” 

Non ti rifiuto - laboratorio per bambini e ragazzi 5-14 anni 

A cura di: Coop L’Accoglienza - Centro Educativo Villa Gesuita 

Un quaderno per lasciare il segno e Un tocco di … Fa ntasia - laboratori creativi per 
diverse età e abilità 

A cura di: Coop. sociale Tangram 

Un pomeriggio con Raku e Bati k - laboratori creativi 

A cura di: Coop. sociale Lamberto Valli 

Ridere è una cosa seria - sportello Informativo 

A cura di: Punto Famiglia 

PROGRAMMA  NOTTE VERDE DEI BAMBINI - SABATO 18  MAGGIO ORE  15.30 - 18.30 


