
 

 

Vi aspettiamo in viale Bolognesi, 23 

 

 
accesso solo su iscrizione su icos.comune.forli.fc.it  

 

oppure telefonando al n. 0543 712667 
 
 

-ai bambini sarà offerta una piccola merenda  
 

 
 

Programma realizzato in collaborazione con l’Atelier Come Ti di Luna - Nidi e Scuole dell’Infanzia  e  

Centro Servizi per l’Integrazione del Comune di Forlì  
 

Agli gli incontri saranno presenti i Volontari di Nati per Leggere e Nati per la Musica che ci  

faranno entrare nel meraviglioso mondo dei libri attraverso la lettura di storie! 

UHHH che paura! 
 

lunedì 17 ottobre ore 16,30 
 

bambini da 3 a 8 anni  

Pomeriggio di letture “paurose” … aspettando Halloween. Storie di 

divertente paura per scoprire simpatici mostri, buffi fantasmi,  

divertenti creature che, a volte, si nascondono sotto il letto! 
 

 insieme ai volontari di  

Nati per Leggere e Nati per la Musica 

TEXTURE D’AUTUNNO 
 

lunedì 24 ottobre ore 16,30 
 

bambini da 3 a 5 anni  

Scopriamo una tecnica di gioco utilizzando l’argilla, grazie alla quale  

potremo lasciare impronte dei più svariati oggetti sulla superficie di  

questo materiale naturale, così straordinario e versatile …. 
 
 

insieme alle atelieriste  

dell’Atelier Come Ti di Luna 

MASCHERIAMOCI! 
 

lunedì 31 ottobre ore 16,30 
 

bambini da 3 a 8 anni 

 

Leggiamo storie in lingua italiana e rumena poi, viaggiando con la 

fantasia fino in Romania, realizziamo maschere della loro  

tradizione 
 
 

     insieme ai mediatori culturali  

del Centro Servizi per l’Integrazione - Comune di Forlì       

PICCOLI DOMATORI DI FOGLIE 
 

lunedì 7 novembre ore 16,30 
 

bambini da 3 a 5 anni  

ESTET’IK 
 

lunedì 14 novembre ore 16,30 
 

bambini da 6 a 8 anni  

 Scopriamo l’autunno, stagione dai bellissimi colori e creiamo 

insieme simpatiche ghirlande autunnali   
 
 

    Insieme a Nicoletta e Marzia, insegnanti  

dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia Comunali 

L’autoritratto offre la possibilità di “giocare con la propria identità”, di 

manifestarsi, di raccontarsi … Partendo dall’osservazione di alcuni autori-

tratti realizzati da Pablo Picasso creeremo il nostro autoritratto 

“picassiano” con la tecnica del collage 

 

insieme alle atelieriste  

dell’Atelier Come Ti di Luna 
 

 

 

Al Centro per le Famiglie … 
 

… i laboratori del lunedì 
 

programma di laboratori e letture 
 

per bambine e bambini da 3 a 8 anni 

Centro per le Famiglie  - ottobre 2022 
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Programma realizzato in collaborazione con l’Atelier Come Ti di Luna - Nidi e Scuole dell’Infanzia  e  

Centro Servizi per l’integrazione del Comune di Forlì  
 

Agli gli incontri saranno presenti i Volontari di Nati per Leggere e Nati per la Musica che ci  

faranno entrare nel meraviglioso mondo dei libri attraverso la lettura di storie! 

ORIGAMI CHE PASSIONE! 
 

lunedì 21 novembre ore 16,30 
 

bambini da 3 a 8 anni  

Leggiamo storie in lingua italiana e cinese poi scopriamo una antica tec-

nica lavorazione della carta tipica di questo lontano paese e creiamo in-

sieme fantastici origami 
 
 

     insieme ai mediatori culturali  

del Centro Servizi per l’Integrazione - Comune di Forlì       

COME TROVRE UNA STELLA ... 
 

lunedì 28 novembre ore 16,30 
 

bambini da 3 a 5 anni  

Ascoltiamo storie di stelle poi con lana e cartone realizziamo la  

nostra buona stella 
 

             Insieme a Francesca e Linda, insegnanti  

dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia Comunali 

MEMORY  NATALIZIO 
 

lunedì 5 dicembre  ore 16,30 
 

bambini da 6 a 8 anni 

 

Ricordiamoci che tra poco arriva Babbo Natale! Realizziamo un sim-

patico gioco per divertirsi in famiglia e con gli amici mentre aspettia-

mo il suo arrivo 
 

 

    Insieme a Gianni, insegnante 

dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia Comunali 

LA SECONDA VITA DELLE COSE 
 

lunedì 12 dicembre ore 16,30 
 

bambini da 3 a 5 anni  

DECORIAMO L’ALBERO  
 

lunedì 19 dicembre ore 16,30 
 

bambini da 3 a 8 anni  

 Ridiamo nuova vita ad oggetti e materiali invece di disfarcene. 

Costruiamo insieme navi, barche o zattere per solcare i mari 

con la fantasia.  
 

 

     insieme ad Ernesto Sarracino, pedagogista  

del Centro per le Famiglie  

Leggiamo storie in lingua italiana e albanese poi realizziamo decorazioni 

natalizie tipiche della tradizione di questo paese a noi vicino, l’Albania 
 
 

     insieme ai mediatori culturali  

del Centro Servizi per l’Integrazione - Comune di Forlì       
 
 

 

Centro per le Famiglie  - ottobre 2022 

 

 

Al Centro per le Famiglie … 
 

… i laboratori del lunedì 
 

programma di laboratori e letture 
 

per bambine e bambini da 3 a 8 anni 


