
 

 

I laboratori saranno condotti da Alessandra Cambi,  

Mara Babini, educatrici del Centro per le Famiglie  

e Maddalena Congiu, volontaria del Servizio Civile  

 

lI Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese, i 

Volontari di Nati per Leggere e Nati per la Musica  

vi aspettano,  

in viale Bolognesi 23 

Intrecci di storie, natura e creatività 
 

Programma di laboratori e letture 

Iscrizioni: su icos.comune.forli.fc.it - 0543 712667 

 

Programma realizzato in collaborazione con: 

le Biblioteche decentrate  

e i volontari della Banca del Tempo 

 

! Ai bambini verrà offerta la merenda 

! E’ raccomandato l’utilizzo della mascherina 

martedì 10 maggio ore 16,30 
 6 - 11 anni 

 
 

Chi è Aurelio? 
 

Ci troviamo al centro della Piazza per conoscere 
Aurelio Saffi, la sua storia e i valori civici che ha 
saputo trasmettere. L’osservazione della statua, 
a lui dedicata, ci permetterà di conoscerlo e di 
scoprire importanti episodi della sua vita.  
Insieme poi realizzeremo la nostra personale  
statua di Aurelio!  
 

Sarà con noi: Mario Proli Ufficio Stampa ed  

Eventi del Comune di Forlì  

 
venerdì 27 maggio ore 16,30 

3 - 8 anni 
 

Storie in giardino 
 

Appuntamento sul prato per ascoltare  

fantastiche storie 

presso Biblioteca Alberti,  

via Samoggia 9 - Cava 
 

Portate una coperta!! 

 
martedì 17 maggio ore 16,30 

 3 - 5 anni 
 

Semi e legumi 
 

Una fantasia di chicchi dalle 

forme e colori diversi per 

creare un’originale cornice  

per le nostre foto  

 

 
martedì 24 maggio ore 16,30 

 3 - 8 anni 
 

Farina e tradizione 
 

Impastiamo, stendiamo 
 e cuociamo  

gustose e profumate piadine 
 

insieme ai volontari della        

Banca del Tempo 

 

 
lunedì 30 maggio ore 16,30 

2 - 3 anni 

 

Collage e natura 
 

Raccogliamo materiali naturali e 

con la nostra fantasia realizziamo  

un quadretto unico e speciale 

 

 
martedì 31 maggio ore 16,30 

6 - 8 anni 

 

Sassi e colori 
 

Trasformiamo i sassi in  

simpatiche e colorate  

coccinelle fermacarte 

Sos maggio 2022 


