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in collaborazione con

si ringraziano:
Quartieri cittadini, Aree, Dipartimenti e Settori, Centri per Bambini e Famiglie, Spazi Lettura, Centri Anni Verdi, 

Servizi Educativi Territoriali, Biblioteche, Istituzioni Culturali e Museali, Cooperative e Associazioni.



Sono passati 30 anni dal 27 maggio 1991, data 
della ratifica italiana della convenzione sui 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 
20 novembre 1989, che la fa legge e quindi parte 
riconosciuta del diritto italiano.

La storia dei diritti dei minori è quindi abbastanza 
recente e l’idea di bambino come soggetto 
che ha bisogni, esigenze e diritti unici ed 
indispensabili per la sua crescita è sempre 
attuale. Anzi, le sfide che abbiamo dovuto 
affrontare in questi ultimi anni e quelle del 
prossimo futuro, ci spingono verso una lettura 
sempre più attenta dei diritti fondamentali 
sanciti dalla convenzione alla luce delle 
diseguaglianze e dei rischi di esclusione, che la 
pandemia ha evidenziato e reso più profondi 
anche nei nostri territori.

Ed è per questo che, come Comune di Bologna, 
grazie al prezioso contributo della rete di agenzie 
educative e formative che si riconoscono nel 
progetto “Bologna Città Educativa delle Bambine 
e dei Bambini”, abbiamo ancora una volta sentito 
l’esigenza di celebrare e valorizzare questa 

ricorrenza, che dal 2012 propone molteplici 
attività e occasioni di confronto, sempre gratuite. 
Un modo per rendere visibile alla città la 
ricchezza di opportunità che il nostro territorio 
mette a disposizione di bambine e bambini, 
ragazze e ragazzi, adulti curiosi ed interessati ad 
ascoltare le esigenze e i bisogni dei cittadini più 
piccoli.

Un appuntamento, quello di quest’anno, per me 
particolarmente importante, non solo perchè 
vede, accanto alle proposte on line, nuovamente 
attività ed incontri in presenza (nel rispetto 
delle normativa anti-covid), ma perché il lavoro 
svolto e le relazioni intessute nell’ambito di 
questo progetto, come di altre progettualità 
che la nostra Amministrazione ha realizzato e 
sostenuto per accogliere e rispondere ai bisogni 
della comunità, saranno il punto di partenza per 
il rilancio di una riflessione generale sui temi 
dell’infanzia, dell’adolescenza, dell’inclusione, 
dell’accoglienza e della sostenibilità, anche 
attraverso l’ascolto dei diretti interessati.

Perché, e cito le parole di Lois Lowry, grande 
scrittrice per bambini e ragazzi, «i bambini 
meritano il diritto di pensare che possono 
cambiare il mondo» e noi adulti abbiamo il 
dovere di garantire anche questo diritto.

Daniele Ara
Assessore Scuola, 

nuove architetture per l’apprendimento, 
adolescenti e progetto scuole di quartiere, 

educazione ambientale
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ore 10.00 - 11.30
Stagno di Villa Scandellara, via Scandellara 50
ESPLORARE E INVENTARE IN NATURA 
Esperienza di contatto con la natura cittadina
Per bambine e bambini da 1 a 3 anni 
Iniziativa del Laboratorio di Educazione Ambientale 
LEA, a cura della Fondazione Villa Ghigi.

Prenotazione obbligatoria: 
lea@fondazionevillaghigi.it
Maggiori informazioni: 
tel 051 538178 (martedì e giovedì)

Ritrovo davanti alla Villa, sotto la magnolia. Si consigliano 
vestiti e scarpe comodi. In caso di pioggia l’iniziativa è 
annullata. 
(Articoli 1-41)

ore 14.30 - 17.00
Seminario online 
GUARDARE AVANTI
Per un orientamento inclusivo degli allievi di origine 
straniera
Per insegnanti, educatrici, educatori, studentesse e 
studenti dell’Università, genitori. 
La ricerca e la reportistica sulla distribuzione degli 
allievi e delle allieve straniere mostra una costante 
concentrazione della popolazione studentesca di origine 
straniera nei percorsi professionali e tecnici, e conferma 
una canalizzazione delle scelte delle famiglie e dei 
minori stranieri verso percorsi di tipo professionalizzante. 
L’incontro punta a delineare le variabili che incidono 
sulle scelte di vita dei giovani e delle giovani, e in 
particolare sulle pratiche di orientamento osservate in 
alcuni contesti oggetto di studi e ricerche recenti.
Iniziativa promossa dall’Area Educazione, Istruzione e 
Nuove Generazioni con il sostegno della Fondazione del 
Monte di Bologna e Ravenna.
Iscrizione obbligatoria qui 
Maggiori informazioni a questo link
(Articoli 1-41)

ore 16.00 - 18.00
Policlinico S.Orsola-Malpighi Pad.Pediatria 13, 
Unità Operativa Pediatria D’Urgenza
IO LEGGO PERché MI DIVERTO
Mostra-gioco dei tantissimi libri pop-up all’interno 
del catalogo bibliotecario dell’associazione Bibi-os’, 
presso l’unità operativa di Pediatria D’Urgenza della 
Pediatria del Policlinico S. Orsola di Bologna
Per bambine e bambini, ragazze e ragazzi da 4 a 14 
anni, genitori, personale sanitario. 
Accesso riservato a degenti pediatrici dell’unità 
operativa in cui vi è la biblioteca di Bibli-os’.
Iniziativa di Associazione Bibli-os’ Odv a cura di Bibli-os’.
(Articoli 1-41)

ore 17.00 - 18.30
SET BIBLIO’, Via Pier de crescenzi 14/2
I DIRITTI DEI BAMBINI NEI LIBRI... 
Proposte di lettura e laboratorio
Per bambine e bambini da 3 a 6 anni
Iniziativa di SET BIBLIO’

Prenotazione obbligatoria:
tel. 051 2197768 | setbiblio@edu.comune.bologna.it  
Max 5 bambini con un solo adulto accompagnatore 
munito di green pass obbligatorio per l’accesso.
(Articoli 1-41)

giovedì 18 novembre
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mailto:lea@fondazionevillaghigi.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelXVc9P7F9jX8Vj3zOeGbIjkSeAAY2p2Y8O2EmYlhprsUzUA/viewform
http://www.comune.bologna.it/cdlei/notizie/109:49959/


ore 16.30 - 18.30
Sala Polivalente, via Faenza 4 | Quartiere Savena
Apertura servizio Socio Educativo
Laboratori
per bambine e bambini da 6 a 10 anni
Iniziativa dei Servizi Educativi Scolastici Territoriali (SEST) 
Savena, in collaborazione con Cooperativa Cadiai
Accesso riservato su invito del SEST

Maggiori informazioni: 
sestsavena@comune.bologna.it | tel. 0512197465/453   

ore 18.00 - 19.30
MAMbo, Museo d’Arte Moderna, Via Don Minzoni 14
Sala conferenze
A.M.A.R.E.
Incontro con le autrici: Eliana Albertini, Martina Sarritzu, 
Roberta Scomparsa dialogano con Fabiola Naldi
Per tutti 
L’evento vuol essere momento di riflessione e confronto 
con le autrici dell’antologia A.M.A.R.E. in dialogo con 
Fabiola Naldi. 
Riunite attorno a un tavolo, le autrici racconteranno i 
lavori da cui sono emersi i cinque racconti, ognuno con 
uno stile diverso. Dalla figuratività esasperata che sfocia 
nel grottesco di Martina Sarritzu alla matita tenera e 
impietosa di Martina Vahamaki. Dal tratto minimale e 
intimo di Alice Socal alla densità narrativa e la cura per 
il dettaglio di Roberta Scomparsa, fino alle illustrazioni 
intense dominate da ampi spazi bui di Eliana Albertini.
Iniziativa dell’Area Nuove cittadinanze e Quartieri, 
Ufficio Pari Opportunità, Tutela delle differenze, 
Contrasto alla Violenza di Genere del Comune di 
Bologna, a cura di Associazione cultura CANICOLA. In 
collaborazione con Dipartimento educativo del Museo 
d’Arte Moderna MAMbo, Istituzione Bologna Musei 
A.M.A.R.E. fa parte del Progetto “Dalla parte delle 
bambine” e di BilBOlbul Off
Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti 
disponibili.
Maggiori informazioni qui 
(Articoli 1-41)

ore 10.00 - 12.00
Dall’Orto Botanico, via Irnerio 42
al Parco della Montagnola, via Irnerio 2/3
ULISSE 
Per bambine e bambini da 8 a 12 anni
A partire dalla lettura del fumetto Teatro di natura di 
Michelangelo Setola, un’immersione nella natura e 
nell’universo di Ulisse Aldrovandi e un laboratorio per 
osservare, raccogliere, disegnare.
Iniziativa di Canicola associazione culturale in 
collaborazione con Orto Botanico ed Erbario – Sistema 
Museale di Ateneo, Università di Bologna e ARCI Bologna

Prenotazione obbligatoria: 
redazione@canicola.net | tel. 353 4163836 
(In caso di pioggia contattare la mattina stessa)
Maggiori informazioni qui 
Articoli 1-41 

ore 10.30
online
cOSE DA MASchI O cOSE DA FEMMINE?
Lettura animata del libro Cose da maschi o da 
femmine? di clémentine Du Pontavice (Babalibri, 2020) 
Per bambine e bambini da 2 a 10 anni
Piangere, ballare, pilotare un aeroplano, fare scoperte, 
diventare Presidente della Repubblica, cambiare i 
pannolini, conquistare il mondo... Chiunque può farlo, 
non importa essere maschio o femmina! 
A seguire laboratorio creativo con lo staff di “Tante storie, 
tutte bellissime”.
Iniziativa dell’Area Nuove cittadinanze e Quartieri, 
Ufficio Pari Opportunità, Tutela delle differenze, 
Contrasto alla Violenza di Genere del Comune 
di Bologna, nell’ambito di “Patto per la Lettura” in 
collaborazione con Area Educazione, Istruzione e 
Nuove Generazioni del Comune di Bologna.

venerdì 19 novembre sabato 20 novembre
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http://www.mambo-bologna.org/eventi/evento-3298/
https://www.facebook.com/CanicolaEdizioni


A cura di Centro di Documentazione “Flavia Madaschi” 
Cassero LGBTI Center – Bologna Associazione FRAME – 
Bologna Associazione Famiglie Arcobaleno, con
il sostegno di Comune di Bologna.
L’evento fa parte del ciclo di letture animate e laboratori 
creativi Tante storie, tutte bellissime
Online sul canale Youtube del progetto 
Maggiori informazioni qui
(Articolo 29)

ore 16.00 - 18.00
cinema Lumière, piazzetta Pasolini 2/b
FIGLI DEL SOLE
Proiezione
Per ragazze e ragazzi da 10 anni  
Iniziativa di Fondazione Cineteca di Bologna a cura 
del dipartimento educativo della cineteca Schermi e 
Lavagne.
L’evento fa parte di Cineclub dei bambini e dei ragazzi.
Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili
Maggiori informazioni qui 
(Articoli 3, 13, 28, 29, 32)

ore 10.30 - 12.30
Fattoria Urbana, Via Luigi Pirandello 3
GIOcARE È UNA cOSA SERIA!
Visita guidata e laboratorio creativo 
Per bambine e bambini da 3 a 6 anni
Il gioco è un diritto fondamentale del bambino e quindi 
perché non giocare? 
Insieme agli operatori per conoscere la Fattoria Urbana e 
gli animali che la abitano per poi scoprire, tutti insieme, 
quanti giochi si possono fare in natura e quanti materiali 
la natura offre per poter creare giocattoli unici.  
Programma:
> ore 10.30 Accoglienza e visita guidata tra gli animali e 
gli orti della Fattoria 
> ore 11.15 - 12.30 Laboratorio Creativo
Iniziativa a cura di Fattoria Urbana, in collaborazione con 
Associazione culturale Labù.

Iscrizione obbligatoria:
info@fattoriaurbanabo.it | tel. 366 489 9239
Le attività sono rivolte a un massimo di 15 partecipanti. 
È richiesta la presenza di accompagnatori.
Maggiori informazioni qui  
(Articolo 31)

ore 16.00 - 18.30
cinema Lumière e Biblioteca Renzo Renzi, 
piazzetta Pasolini 2/b 
GIOchIAMO!
Proiezione e laboratorio
Per bambine e bambini da 4 a 9 anni
Iniziativa di Fondazione Cineteca di Bologna a cura del 
dipartimento educativo della cineteca Schermi e Lavagne. 
L’evento fa parte di Cineclub dei bambini e dei ragazzi.
Proiezione a ingresso libero fino a esaurimento posti 
disponibili.
Laboratorio con prenotazione obbligatoria: 
schermielavagne@cineteca.bologna.it (max 15 bambini) 
Maggiori informazioni qui
(Articoli 13, 15, 31)

domenica 21 novembresabato 20 novembre

< Calendario

https://www.youtube.com/channel/UCML8C9_vnQCxTEoqGPSnJpQ/featured
https://tantestorietuttebellissime.blogspot.com/
https://programmazione.cinetecadibologna.it/proiezione/figli-del-sole/%3Frepeat%3D3716%0D
https://fb.me/e/1RruX9Mmn
https://programmazione.cinetecadibologna.it/appuntamento/giochiamo/%3Frepeat%3D3720


ore 13.00
Palazzo d’Accursio – Sala del consiglio comunale, 
piazza Maggiore 6 e online
GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI 
DELL’INFANZIA E DELL’ADOLEScENZA
Seduta solenne del consiglio comunale
Per tutti
Iniziativa del Consiglio comunale di Bologna
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
Informazioni
tel. 051 2193027
staffdelconsigliocomunale@comune.bologna.it
Informazioni per accedere alla trasmissione dell’evento: 
www.comune.bologna.it/consigliocomunale
(Articoli 1-41)

ore 16.30 - 18.00
cav S.Vitale, via Scandellara 56
cINEMA AL cAV
Proiezione di film inerente il tema dei diritti 
dell’infanzia e discussione finale
Ingresso riservato a ragazze e ragazzi iscritte/i al CAV
(Articoli 1-41)

ore 16.30 - 19.00
Unicef - comitato provinciale di Bologna, Via Galliera 2/a
IL GIOcO DELL’OcA
GIOcA E IMPARA I TUOI DIRITTI
Per bambine e bambini, ragazze e ragazzi da 3 a 12 anni, 
con particolare focus ai e alle pazienti dei reparti pediatrici.
Per insegnanti, educatrici ed educatori delle scuole 
primarie di Bologna. 
Incontro con consegna, in copia cartacea, del gioco 
dell’oca di Unicef, a seguito di una breve presentazione 
dello stesso che avverrà in maniera individuale per ogni 
partecipante. 
L’obiettivo del gioco dell’oca è far riscoprire i diritti 
delle bambine e dei bambini, con particolare focus 
sull’uguaglianza, la sana alimentazione e la salute. 
Fa parte del progetto L’ospedale tra natura e creatività 
4.0 in coprogettazione con il Comune di Bologna, Area 
Welfare e Promozione del benessere di comunità - U.I. 
Salute e Città Sana, e coordinato dall’associazione Fanep. 
Iniziativa del Comune di Bologna, Area Welfare e 
Promozione del benessere di comunità – U.I. Salute e 
Città Sana, a cura di Unicef - Comitato provinciale di 
Bologna.
L’evento fa parte del progetto Le città sane dei bambini 
e delle bambine del Comune di Bologna che ha come 
fine la promozione dei corretti stili di vita, ed è rivolto al 
target 0-18 anni.
Prenotazione obbligatoria:
tel. 051 272756 | comitato.bologna@unicef.it
Max 10 persone contemporaneamente.
Per coloro che non potranno essere presenti sarà 
possibile, previo appuntamento, recarsi presso la sede di 
Unicef – Comitato provinciale di Bologna, in via Galiera 
2/a per ritirare la copia cartacea del gioco dell’oca. 
Qualora si preferisse la consegna direttamente presso la 
scuola, potrà essere concordata con Unicef. 
(Articoli 1-41)

mercoledì 24 novembrelunedì 22 novembre
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martedì 23 novembre

mailto:comitato.bologna@unicef.it


ore 17.30 - 18.30
Teatro Testoni Ragazzi, via Matteotti 16
DI-RITTI E DI-STORTI 
Letture 
Per bambine e bambini da 4 a 7 anni
Storie buffe e surreali, per giocare con le parole. 
Da Rodari ai grandi classici rivisitati. 
A cura delle attrici e degli attori de La Baracca - Testoni 
Ragazzi
Partecipazione gratuita su prenotazione a questo link
(Articolo 31)

ore 16.00 - 19.00
Parcheggio alto di Villa Ghigi, Via del Genio 15/1 
AVVENTURE URBANE
Esplorazioni nella collina di Bologna 
Per ragazze e ragazzi da 14 a 16 anni 
La proposta nasce con l’obiettivo di creare delle 
autentiche occasioni di incontro in ambiente naturale, 
per scoprire il territorio intorno a noi, recuperare 
tradizionali forme di comunicazione interpersonale, 
coltivare relazioni sociali genuine e profonde, stimolare il 
senso civico e il desiderio di conoscere il mondo.
Iniziativa della Fondazione Villa Ghigi.
Prenotazione obbligatoria: 
a questo link 
Maggiori informazioni qui 
Si consigliano abiti e calzature adeguate, indicazioni 
ulteriori verranno fornite al momento dell’iscrizione.
(Articolo 31)

mercoledì 24 novembre giovedì 25 novembre
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https://www.eventbrite.it/e/206671819977
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2IA8RBIbmxO_1nWqSTyvRrIoj4mL2ebfVAc9QlO1j6Wh4Ug/viewform
https://www.fondazionevillaghigi.it/


ore 15.00 - 18.30
Teatro Testoni Ragazzi, via Matteotti 16 
e in diretta streaming sul canale YouTube del centro 
Ri.E.Sco del comune di Bologna
OUTDOOR EDUcATION
Spazi e percorsi: abitare il terrritorio 
IX Edizione | convegno
Per insegnanti, educatrici ed educatori, studentesse e 
studenti dell’Università, genitori.
Iniziativa del Comune di Bologna. A cura di Comune 
di Bologna – Area Educazione, Istruzione e Nuove 
Generazioni, Università di Bologna (Dipartimenti di 
Scienze dell’Educazione e Scienze per la Qualità della 
Vita), Fondazione Villa Ghigi e Istituto Comprensivo 12 
di Bologna.  
Con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Emilia-Romagna Università degli Studi di Bologna.
Iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento dei posti 
disponibili, a questo link
Maggiori informazioni qui 
(Articoli 28, 29)

  

ore 10.00 - 12.00
Parco Villa Ghigi, via San Mamolo 105
SABATO NEL BOScO
Per bambine e bambini da 2 a 6 anni e loro genitori
Un appuntamento dedicato ai bimbi più piccoli e ai 
loro genitori per immergersi nella natura e condividere 
tante meravigliose scoperte con l’idea che l’adulto possa 
riscoprire la natura attraverso lo sguardo incantato e 
curioso del proprio bambino.
Iniziativa di Fondazione Villa Ghigi.   
Prenotazione obbligatoria: 
scuolanelbosco@fondazionevillaghigi.it
Maggiori informazioni qui 
Si consigliano abiti e calzature adeguate, indicazioni 
ulteriori verranno fornite al momento dell’iscrizione.
(Articolo 31)

ore 14.00 - 15.00
collezione di Geologia “Museo Giovanni capellini”, 
via Zamboni 63
GLI ANIMALI DELL’ERA GLAcIALE
Visita guidata
Per bambine e bambini da 7 anni e famiglie
Iniziativa di Collezione di Geologia “Museo Giovanni 
Capellini” - Sistema Museale di Ateneo
Prenotazione obbligatoria a questo link
Maggiori informazioni qui 
(Articolo 29)

ore 16.00 - 17.30
MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna
Via Don Minzoni 14
cOME SI cAMBIA
Visita con laboratorio
Per ragazze e ragazzi da 12 a 16 anni
Iniziativa del Dipartimento educativo MAMbo 
in collaborazione con “Senza titolo”  
Prenotazione obbligatoria (max 20 ragazzi) 
entro le ore 13.00 del venerdì precedente: 
mamboedu@comune.bologna.it
Maggiori informazioni qui 
(Articoli 1-41)

venerdì 26 novembre sabato 27 novembre

< Calendario

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_dJDi61l4cCnJIZNqJpI_YL0J3PwXOx-nM02vOffGHCoZkg/viewform
http://www.comune.bologna.it/cittaeducativa/articoli/4480/105901/
mailto:scuolanelbosco@fondazionevillaghigi.it
https://www.fondazionevillaghigi.it/
https://sma.unibo.it/it/agenda/sma-per-bologna-citta-delle-bambine-e-dei-bambini_2021
www.sma.unibo.it/agenda
mailto:mamboedu@comune.bologna.it
http://www.mambo-bologna.org/


ore 11.30 - 13.00
Orto Botanico ed Erbario, via Irnerio 42
L’ALTRO AUTUNNO
Visita guidata
Per ragazze e ragazzi da 15 a 18 anni
Iniziativa dell’Orto Botanico ed Erbario - Sistema 
Museale di Ateneo 
Prenotazione obbligatoria a questo link
Maggiori informazioni qui 
(Articolo 29)

ore 16.30 - 17.30
Teatro Arena del Sole, via Indipendenza 44
TRENTA UccELLI
Fiaba di viaggio ispirata ai miti persiani e ai racconti 
di Ben Okri 
Lettura drammatizzata
Per bambine e bambini da 6 anni, genitori, educatrici 
ed educatori, insegnanti
Iniziativa di ERT | Teatro Nazionale 
Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.
Prenotazione consigliata: 
ufficioscuola@arenadelsole.it | 051 2910950 
(Articolo 2)

ore 17.30 - 18.30
Teatro Testoni Ragazzi, via Matteotti 16
DI-RITTI E DI-STORTI 
Letture 
Per bambine e bambini da 2 a 3 anni
Storie buffe e surreali, per giocare con le parole. 
Da Rodari ai grandi classici rivisitati. 
A cura delle attrici e degli attori de La Baracca - Testoni 
Ragazzi
Partecipazione gratuita su prenotazione dal 19 
novembre a questo link
(Articolo 31)

  

domenica 28 novembre lunedì 29 novembre

Calendario >

https://sma.unibo.it/it/agenda/sma-per-bologna-citta-delle-bambine-e-dei-bambini_2021
www.sma.unibo.it/agenda
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-letture-2-3-anni-di-ritti-e-di-storti-206673474927


ore 10.30 - 12.00
Museo di Palazzo Poggi, via Zamboni 33
SON TUTTE BELLE LE PANcE DEL MONDO 
Visita guidata con laboratorio
Per le classi di scuola primaria (fascia di età 6-8 anni)
Iniziativa del Museo di Palazzo Poggi - Sistema Museale 
di Ateneo
Prenotazione obbligatoria a questo link
Maggiori informazioni qui 
(Articolo 6) 

ore 15.00 - 16.30
AngelicA | centro di Ricerca Musicale
Teatro San Leonardo, via San Vitale 63 
ZANG-BANG-BOOM!
Laboratorio corale per ragazzi avventurosi
Per ragazze e ragazzi da 11 a 15 anni
Tiriamo fuori le voci, non esistono gli stonati! Creiamo 
insieme una canzone con tutti i suoni che la nostra 
voce possiede e scopriamo che eravamo cantanti in 
incognito!
Iniziativa nell’ambito delle attività della Scuola di Musica 
Angelica, a cura di AngelicA | Centro di Ricerca Musicale
Prenotazione obbligatoria:
tel. 3405941213 
scuolaaa@aaa-angelica.com
Maggiori informazioni qui
(Articolo 13)

ore 17.00 - 19.45
DAMS – LAB, piazzetta Pasolini 2/b 
(ingresso da via Azzo Gardino)
FUTURA
Per insegnati, educatrici, educatori, genitori, ragazze e 
ragazzi. 
Proiezione del film documentario del 2021, diretto da 
Pietro Marcello, Francesco Munzi, Alice Rohrwacher, che 
esplora l’idea di futuro di ragazze e ragazzi tra i quindici 
e i vent’anni incontrati nel corso di un lungo viaggio 
attraverso l’Italia.
Alla proiezione sarà presente il sociologo Stefano Laffi.
Iniziativa del Comune di Bologna, Area Educazione, 
Istruzione e Nuove Generazioni in collaborazione con la 
Fondazione Cineteca di Bologna e con il sostegno della 
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.
Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. 
Prenotazione obbligatoria a questo link
Maggiori informazioni qui
(Articoli 3, 13) 

ore 17.15 - 18.30
AngelicA | centro di Ricerca Musicale
Teatro San Leonardo, via San Vitale 63  
PIccOLO cORO ANGELIcO
Laboratorio musicale d’insieme
Per bambine e bambini da 5 a 10 anni 
Iniziativa nell’ambito delle attività della Scuola di Musica 
Angelica, a cura di AngelicA | Centro di Ricerca Musicale
Il laboratorio si svolgerà in presenza, nel rispetto delle 
normative anti-covid.
Prenotazione obbligatoria:
tel. 340 5941213
scuolaaa@aaa-angelica.com
Maggiorni informazioni qui 
(Articolo 13) 

martedì 30 novembre

< Calendario

https://sma.unibo.it/it/agenda/sma-per-bologna-citta-delle-bambine-e-dei-bambini_2021
www.sma.unibo.it/agenda
mailto:scuolaaa@aaa-angelica.com
https://www.aaa-angelica.com/aaa/scuolaaa/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKeD_Fn6LT5FvwBMaUn2AlrVZJkq26kTdD1dkfjHpufoNorQ/viewform
http://www.comune.bologna.it/cittaeducativa/articoli/4480/106189//0
mailto:scuolaaa@aaa-angelica.com
https://www.aaa-angelica.com/aaa/piccolo-coro-angelico/piccolo-coro-undicesimo-anno/


dal 7 novembre 2021 
al 9 gennaio 2022 
Dipartimento Didattico del Museo d’Arte Moderna 
MAMbo, Via Don Minzoni, 14
A.M.A.R.E.
Antologia al femminile di racconti e fumetti
Mostra di tavole tratte dall’antologia a fumetti 
A.M.A.R.E. delle cinque autrici: Eliana Albertini, 
Martina Sarritzu, Roberta Scomparsa, Alice Socal e 
AmandaVahamaki.
Per adolescenti, giovani, genitori, educatrici ed 
educatori, insegnanti
Il percorso prevede l’esposizione di tavole originali, 
riproduzioni e altri materiali, fonti di ispirazione per 
le autrici nella realizzazione dei racconti brevi che 
costituiscono l’antologia. Decostruzione degli stereotipi 
sociali, culturali e di rappresentazione del genere 
femminile, complessità dell’adolescenza - scoperta del 
proprio corpo, relazioni amicali, sentimenti e sessualità- 
sono i temi che attraversano la mostra.
Iniziativa dell’Area Nuove Cittadinanze, Quartieri, 
Ufficio Pari Opportunità, Tutela delle Differenze, 
Contrasto alla Violenza di Genere, Comune di Bologna, 
a cura dell’Associazione Culturale CANICOLA, in 
collaborazione con Dipartimento Didattico del Museo 
d’Arte Moderna di Bologna, MAMbo , Istituzione 
Bologna Musei.
A.M.A.R.E. fa parte del Progetto Dalla parte delle 
bambine e di BilBOlbul Off.
L’ingresso alla mostra è gratuito negli orari di apertura 
del museo:
> martedì e mercoledì h 14-19
> giovedì h 14-20
> venerdì, sabato, domenica e festivi h 10-19
chiuso: lunedì non festivi
Maggiori informazioni qui
(Articoli 1-41)

18, 19, 24, 25 novembre
dalle 14.30 alle 16.00
Teatro Testoni Ragazzi, via Matteotti 16
IL BAMBINO SPETTATORE
Per bambine, bambini, adolescenti, giovani, genitori, 
educatrici, educatori, insegnanti, adulti curiosi. 
Mostra di illustrazione realizzata all’interno del progetto 
internazionale Mapping, una mappa sull’estetica delle 
arti performative per la prima infanzia. 
35 tavole, di 35 illustratori provenienti da 20 paesi, che 
rappresentano attimi di teatro, di danza o di circo, filtrati 
dagli occhi e dalle emozioni di un bambino spettatore, e 
dal suo immaginario.
A cura di Bologna Children’s Book Fair e La Baracca - 
Testoni Ragazzi.
Ingresso gratuito su prenotazione a questo link

Altri eventi…

cOME cI chIAMIAMO, chI SIAMO E DA DOVE 
VENIAMO...
Materiale online, scaricabile, per la realizzazione di una 
carta di identità e uno stato di famiglia e riflettere sul 
diritto al nome e alla famiglia.
Per bambine e bambini da 5 a 10 anni
Iniziativa della Polizia Locale - Ufficio Educazione 
Stradale, Comune di Bologna
(Articoli 7 e 8)

Mostre

Calendario >

https://www.canicola.net/
https://www.eventbrite.it/e/207988317657%0D


Articolo 1 
Definizione di fanciullo
Ogni persona fino ai diciotto anni di età

Articolo 2 
Non discriminazione
Gli Stati si impegnano a garantire, nel loro territorio, 
i diritti della Convenzione ad ogni bambino senza 
distinzione di sorta.

Articolo 3 
Superiore interesse del minore
In tutte le decisioni relative ai minori il superiore 
interesse del minore deve essere una considerazione 
preminente.

Articolo 6 
Sopravvivenza e sviluppo
Ogni bambino ha un diritto inerente alla vita. Gli Stati 
assicurano la sopravvivenza e lo sviluppo del bambino.

Articolo 13 
Libertà di espressione
Il bambino ha il diritto alla libertà di espressione e di 
ricevere e diffondere informazioni con ogni mezzo 
espressivo.

Articolo 15 
Libertà di associazione
Gli Stati riconoscono il diritto del bambino alla libertà di 
associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente.

Articolo 28 
Educazione
I bambini hanno diritto all’istruzione. Gli Stati devono 
garantire l’istruzione primaria gratuita e obbligatoria 
per tutti, l’istruzione secondaria accessibile per tutti, 
la diminuzione del tasso di abbandono scolastico e la 
promozione della frequenza scolastica.

Articolo 29 
Finalità educative
L’educazione deve favorire lo sviluppo complessivo 
della personalità e delle attitudini del bambino, il 
rispetto dei genitori, della propria identità culturale, il 
rispetto per le altre culture, dell’ambiente naturale e 
dei diritti umani.

Articolo 31 
Gioco, attività ricreative e culturali
Gli Stati riconoscono al bambino il diritto al riposo e al 
tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività culturali.

Articolo 32 
Sfruttamento del lavoro minorile
Il minore ha diritto di essere protetto contro lo 
sfruttamento economico e di non essere costretto 
a lavori che comportino rischi o possano porre a 
repentaglio la sua educazione o nuocere alla sua salute 
o sviluppo. Gli Stati stabiliscono un’età minima di 
ammissione al lavoro.

La Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite il 20 novembre 1989, è composta da 54 articoli.
Gli articoli 1-41 contengono l’enunciazione dei diritti.

Di seguito alcuni degli articoli nella versione semplificata della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza tratta da Mondo fa rima con noi Diritti dell’infanzia e letteratura per ragazzi, a cura di Valter 
Baruzzi e Lucia Tringali (Editrice La Mandragora, 2009).

Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza



Coordinamento del progetto Fabiana Forni

Illustrazione di Enrico Montalbani

Progetto grafico di Francesca Nerattini

Redazione Daniela Giuliani, Stefania Vellani

Il presente programma è stato chiuso il 17 novembre 2021 

e potrà subire delle variazioni per cause indipendenti dalla nostra volontà. 

Verrà comunque data tempestiva informazione delle eventuali variazioni sul sito 

www.comune.bologna.it/cittaeducativa


