
mercoledì 16 novembre | 17:30
IL DIRITTO CHE VORREI
A cura di ReMida Bologna_Terre d’Acqua

Partendo dalla lettura animata e sonorizzata di alcuni albi illustrati sul tema 
dei diritti si inviteranno i partecipanti a riflettere su cosa sia un diritto  

e sulla sua importanza. Il laboratorio propone ai partecipanti di poter scrivere 
nuovi diritti che vorrebbero si potessero realizzare. I diritti saranno scritti  
e rielaborati graficamente e rappresentati mediante il riutilizzo di materiali  
di scarto.

Età | da 5 ai 10 anni

mercoledì 23 novembre | 17:30
LA SCATOLA MAGICA
A cura di Elena Rambaldi, kira kira edizioni

Riko vuole giocare, ma quel prepotente di suo fratello non le lascia spazio. 
Con una scatola vuota, forbici, colla e un po’ di fantasia, Riko si ritaglia 

uno spazio tutto per lei, uno spazio che è diritto di ogni bambino.
*Ogni bambina e bambino dovrà portare una scatola da scarpe con coperchio.
Età | da 4 a 7 anni

mercoledì 30 novembre | 17:30
IL NIDO DI “MA”
A cura di Gabriele Barbetti, attore e formatore

La piccola e curiosa gru Azira, decide che è diventata grande. Vuole 
conoscere nuove creature, vedere dove abitano, cosa piace fare loro 

e stringere nuove amicizie: tutt* abbiamo il diritto alla curiosità!

Età | da 3 a 6 anni

c/o biblioNOI

Gli incontri si svolgeranno presso la Biblioteca biblioNOI | via del Porto 15, Bologna.

Gli eventi in calendario sono gratuiti e prevedono un numero limitato di posti, per cui è richiesta 
la prenotazione al numero 366 7572583 o alla mail biblionoi@mondodonna-onlus.it

biblioNOI è la biblioteca per bambin* e ragazz* di MondoDonna Onlus
presso il cohousing Porto15 in via del Porto 15 (BO);  

è aperta il mercoledì dalle 15 alle 19. 

c/o biblioNOI è la programmazione off 
del Festival RIFLETTO DIRITTO che MondoDonna Onlus  
e biblioNOI organizzeranno il 3 dicembre 2022 presso  
il Centro Interculturale Zonarelli.
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