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È facile parlare di diritti dei bambini e degli adolescenti; 
tuttavia se questo parlare non trova corrispondenza nel 
dovere degli adulti di agire in difesa di questi diritti, non è 
possibile che essi diventino realmente esigibili.
Diritto alla salute, alla cura, all’istruzione, alla protezione 
e alla tutela non si concretizzano cioè in proclami e buone 
intenzioni ma nell’impegno ad offrire servizi educativi e 
scolastici di qualità, opportunità di gioco, incontro e so-
cializzazione, occasione di partecipazione per bambini e 
ragazzi che saranno i cittadini domani, ma già oggi sono 
titolari di diritti di cittadinanza.
Nella settimana del 20 novembre, anniversario della Con-
venzione Internazionale dei diritti dell’infanzia, Modena 
riflette su questi temi in un modo concreto e festoso.
Nidi e scuole dell’infanzia, polisportive e ludoteche, musei 
e Net garage, un teatro e il civico Planetario, il reparto 
di Neonatologia del Policlinico… si apriranno a bambini, 
ragazzi, genitori, insegnanti e curiosi di ogni età. 
Col contributo di tanti, offriremo a tutti coloro che lo 
vorranno, una settimana ricca di divertimento, socialità, 
aggregazione.

L’ Assessore all’Istruzione, 
Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza, 
Rapporti con l’Università

Adriana Querzè
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La Bottega di Merlino 
via Ciro Menotti, 30
dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30

Laboratorio di lettura 
per bambini dai 18 mesi ai 12 anni
prenotazione allo 059 212221 
o info@labottegadimerlino.it
entro il giorno precedente

Il Sognalibro
via Pasteur, 28
alle ore 17.00

Rosso Micione
lettura animata a più voci 
a cura di Iva Tomaello e Christian Del Grosso
per bambini dai 3 ai 5 anni
prenotazione allo 059 2929811 
entro venerdì 18 alle 12.00 

Nido Piazza Liberazione
piazza Liberazione, 22
dalle ore 9.00 alle 12.00

Terra e acqua
laboratorio con la creta
per bambini dai 12 mesi ai 4 anni

Pronto Nido 
via Orlandi, 28
dalle ore 9.30 alle 12.00

Il tempo dell’ozio
una mattina per giocare
per bambini dai 12 mesi ai 6 anni

Planetario civico “F. Martino”
via Barozzi, 31
dalle ore 15.30

In viaggio sull’astronave terra
dai 5 anni 99 anni
prenotazione obbligatoria 
presso Memo tel. 059 2034352

Ludus
via Scaglia est, 120
dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Tutti uguali, tutti colorati
letture e attività sul diritto all’uguaglianza
per bambini da 1 a 3 anni

Nido Il piccolo principe
via Poletti, 4/D
dalle ore 9.30 alle ore 12.00

Manipolando
attività per bambini dai 12 ai 36 mesi

Museo Quale Percussione?
Ascoltare i popoli e le culture 
del mondo
Condominio Erre Nord
via Canaletto, 2
dalle ore 9.30 

Kun Tom Pak Tei Din
laboratorio con strumenti a percussione per ascoltare 
e agire i ritmi del mondo
guidati da Luciano Bosi
dai 6 ai 99 anni
prenotazione obbligatoria 
presso Memo tel. 059 2034352

Ludoteca Barchetta
via Barchetta, 77
dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Attività creativa
attività per bambini dai 3 agli 11 anni

Complesso S. Chiara
via degli Adelardi, 4 
dalle ore 15.30
My Net Garage 

Mi dai l’amicizia? 
Social network e generazioni
dai 10 ai 14 anni con un adulto
prenotazione obbligatoria 
presso Memo tel. 059 2034352

SABATO 19 NOVEMBRE

Polisportiva Sacca
via Paltrinieri, 80
alle ore 16.00

C.A.T. caccia al tesoro 
(per gatti esploratori)
a cura di Precariart
per bambini dai 6 anni

Casa delle Culture
via Wiligelmo, 80
dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Il diritto ad avere un cielo blu
laboratorio creativo
per bambini da 3 a 9 anni

Milinda
via Canaletto Sud, 102
dalle ore 16.30 alle ore 19.00

Il diritto agli odori
laboratorio creativo olfattivo
per bambini da 3 a 10 anni

DOMENICA 20 NOVEMBRE

Pol 87 G. Pini
via Pio La Torre, 61
alle ore 16.00

La strega Morgana
spettacolo di burattini a mano
a cura di I Burattini della Commedia - Modena

Ludoteca Strapapera
via S. Giovanni Bosco, 150
dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00

...Hai diritto a giocare (art. 31)
per bambini e ragazzi da 1 a 18 anni
alle ore 17.00
Presentazione del progetto interprovinciale

I ragazzi tra vissuto
e immaginario
con la partecipazione dell’assessore Adriana Querzè, 
a cura di Arcisolidarità Modena, Teatro dei Venti
con il contributo di VOLABO

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE

Teatro dei segni
via S. Giovanni Bosco, 150
dalle ore 10.00 alle 12.00

Personaggi in cerca d’autore
spettacolo teatrale
per classi di scuole secondarie di primo grado 
e biennio di secondo grado
a cura della Scuola d’arte Talentho Modena 
Compagnia Teatro Ability

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 

Nido Pozzo
via del Pozzo, 27
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Il laboratorio della natura
giochi creativi coi materiali naturali
per bambini dai 2 ai 6 anni

VENERDÌ 25 NOVEMBRE 

Spazio Incontro
Divisione di Pediatria Policlinico di Modena
via del Pozzo, 71 
dalle ore 10.00

In atelier con Luisa Gibellini
esperienze d’arte per i bambini ricoverati

Spazio Incontro
Divisione di Neonatologia Policlinico di Modena
via del Pozzo, 71
dalle ore 15.00

Concerto di compleanno
per i bambini ricoverati
a cura dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Vecchi - Tonelli

SABATO 26 NOVEMBRE 

Palazzina Pucci
strada nazionale Canaletto Centro, 98
dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Buon compleanno 
Spazio Incontro:
vent’anni in Pediatria 
per il benessere dei bambini
seminario aperto a tutti


