
 

lI Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese e  

i Volontari di Nati per Leggere e Nati per la Musica  

vi aspettano, in viale Bolognesi 23 

e presso il Magico Borgo di Natale!, Piazzetta della Misura 

 
necessaria iscrizione su icos.comune.forli.fc.it  

oppure telefonando allo 0543 712667 
 
 

 

MARTEDI’ 7 DICEMBRE  

ore 16,30 

3 - 8 anni 

 

Ascoltiamo insieme STORIE di ATTESA  

poi ci divertiremo a realizzare un  

CALENDARIO DELL’AVVENTO tutto nostro! 

 
 

insieme ad Alessandra Cambi,  

educatrice del Centro per le Famiglie 

e ai Volontari di Nati per Leggere  

e Nati per la Musica 

Programma realizzato in collaborazione con: 

Centro Servizi per l’Integrazione del Comune di Forlì  
 

A tutti 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 

a tema!  

 

Informazioni utili: 

• ai bambini sarà offerta una piccola merenda in mono-

porzione 

• i partecipanti dovranno indossare la mascherina 

• È obbligatorio il GREENPASS 

PROGRAMMA DI LABORATORI E LETTURE  
per bambine e bambini da 3 a 8 anni 

novit
à 

 

MARTEDI’ 14 DICEMBRE  

ore 16,30 

3 - 5 anni 

 

Ascoltiamo insieme STORIE di STELLE  

poi prepariamo stelline con pasta di sale e  

bastoncini, infine, le decoriamo per creare  

UNA MAGIA DI STELLE  

colorate, profumate e brillanti! 
 

insieme a Mara Babini  

educatrice del Centro per le Famiglie 

e ai Volontari di Nati per Leggere  

e Nati per la Musica 

 

MARTEDI’ 21 DICEMBRE  

I° turno 15,30 - II° turno 17,00 

3 - 8 anni 

presso il Magico Borgo di Natale 
 

STORIE di RENNE, leggiamo e realizziamo un 

simpatico libro di  

RUDOLPH LA RENNA CON IL NASO ROSSO 
 

 

insieme a Mara Babini e Alessandra Cambi 

educatrici del Centro per le Famiglie 

e ai Volontari di Nati per Leggere  

e Nati per la Musica 

 

MARTEDI’ 28 DICEMBRE  

ore 16,30 

6 - 8 anni 

 

ASPETTANDO CAPODANNO 

Ascoltiamo insieme racconti e canzoni in  

lingua italiana e albanese alla scoperta delle 

tradizioni di capodanno poi realizziamo  

colorati FESTONI per festeggiare  

il nuovo anno! 
 

insieme ai mediatori culturali del 

Centro Servizi per l’Integrazione, Comune di Forlì 

 


