
1989/2009 - XX Anniversario dalla firma della Convenzione 
Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

 
 

Programma di animazioni presso la via S. Caterina  
 
 

giovedì 19 novembre 
 

dalle 10.00 alle 12.00 
 
 
laboratori per fascia d’età 2-6, capienza 20-25 bambini, durata 35 min.  (riservati alle scuole) 
 
 
› il viaggio dell’acqua 
laboratorio di favole e musica sul tema dell’acqua  
a cura di Magda Martinci e Feida Pasini (associazione Eoh San) 
 
› un mare di carta: Tartarughe Marine 
laboratorio creativo sull’ambiente marino 
a cura dell’Area Marina Protetta di Miramare 
 
› da via S. Caterina verso lo spazio 
laboratorio di scienza e di astronomia 
a cura dell’associazione culturale Space One 
 
› girandole dei diritti 
laboratorio di creazione di girandole sulla giornata dei diritti 
a cura dell’associazione Museo della Bora 
 
 

 
dalle 16.30 alle 18.30 

 
 
 
India in the street 
Bollywood: coinvolgente danza collettiva indiana con 
musiche e cangianti colori per festeggiare in nome della 
pace, solidarietà e convivenza i 20 anni dalla firma della 
Convenzione Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
a cura di Denny Pavel e dell’Associazione AnDanDes 
in collaborazione con i bambini dei ricreatori comunali 

 
 
 
 
 



 
venerdì 20 novembre 

 
 

dalle 10.00 alle 12.00 
 
 
laboratori per  fascia d’età 2-6, capienza 20-25 bambini, durata di 35 min. (riservati alle scuole) 
 
 
 
› il viaggio dell’acqua 
laboratorio di favole e musica sul tema dell’acqua  
a cura di Magda Martinci e Feida Pasini (associazione Eoh San) 
 
› un mare di carta: Tartarughe Marine 
laboratorio creativo sull’ambiente marino 
a cura dell’Area Marina Protetta di Miramare 
 
› da via S. Caterina verso lo spazio 
laboratorio di scienza e di astronomia 
a cura dell’associazione culturale Space One 
 
› girandole dei diritti 
laboratorio di creazione di girandole sulla giornata dei diritti 
a cura dell’associazione Museo della Bora 
 
 

 
 
 

dalle 17.00 in poi 
 
 
 
suoniamo con…Terry Riley – in C                                           
concerto a cura dei Poli di Aggregazione Giovanile 
in collaborazione con l’Associazione Musica Libera 
Progetto Ricrerock 
in caso di pioggia il concerto avrà luogo presso il Polo di Aggregazione giovanile “E.Toti” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
sabato 21 novembre 

 
 

dalle 10.00 alle 12.00 
 
 
 
laboratori per fascia d’età libera, capienza 20-25 bambini, durata di 35 min.  
 
 
› da via S. Caterina verso lo spazio 
laboratorio di scienza e di astronomia 
a cura dell’associazione culturale Space One 
 
› i bambini comunicano i loro diritti 
laboratorio di espressione corporale e comunicativa in cui i bambini vengono coinvolti a 
rappresentare, dal loro punto di vista, alcuni dei diritti della convenzione 
 
› diritti animati 
sulle ali della fantasia aiutati dai burattini vi raccontiamo una realtà che non tutti rispettano: 
“I bambini di tutto il mondo hanno gli stessi diritti” 
a cura della Cop.Soc. La CO.S.T.I.E.R.A. Onlus 
 
 
 
 

 
dalle 16.30 alle 18.30 

 
 
 
India in the street 
Bollywood: coinvolgente danza collettiva indiana con 
musiche e cangianti colori per festeggiare in nome della 
pace, solidarietà e convivenza i 20 anni dalla firma della 
Convenzione Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
a cura di Denny Pavel e dell’Associazione AnDanDes 
in collaborazione con i bambini dei ricreatori comunali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Altre iniziative 
 
 
 
20 novembre 
dalle 10.00 alle 12.00 – p.zza S. Antonio Nuovo 
l’albero dei diritti 
verrà allestito un albero dove i bambini appenderanno i loro diritti, la 
mattinata inoltre vedrà la partecipazione di alcune scuole ad un percorso 
ludico di educazione alla sicurezza denominato “Pompieropoli” 
a cura dell’Unicef in collaborazione con i Vigili del Fuoco 
 
dalle 10.00 alle 11.30 presso il mini mu parco di S.Giovanni 
tavole tattili: diritti in gioco 
(… conoscere, toccare, sperimentare, ascoltare, confrontare, crescere) 
laboratorio per bambini fascia d’età 6-10 (riservato alle scuole) 
a cura del Gruppo Immagine 
info e prenotazioni 040-392113 – 333-2611573 
 
 
 
21 novembre  
dalle 10.00 alle 12.00 presso la Stazione Rogers 
mestolino cuoco bambino 
laboratorio culinario per bambini 3–6 anni 
a cura di Susan Petri 
presentazione libro a cura degli autori Chiara Sepin e Peter Ferluga 
 
dalle 10.00 alle 12.00 presso il mini mu parco di S.Giovanni 
la musica che gioca: laboratori e riflessioni su creatività e musica 
laboratorio per bambini fascia d’età 6-10 e riflessioni sul tema per gli insegnanti 
a cura del Gruppo Immagine (riservato alle scuole) 
info e prenotazioni 040-392113 – 333-2611573 
 
 
 
______________________________ & ________________________________________ 
 
 
in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura 
Direzione Area Cultura – Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste 
 
 
bambini di ieri e di oggi 
presso il Civico Museo Sartorio 
a cura dell’associazione Oplart 
20 e 21 novembre  dalle 17.00 alle 18.30 
22 novembre  dalle 10.30 alle 12.00 
info e prenotazioni 334-48136870 
 
 
 



 
in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura 
Direzione Area Cultura - Servizio Bibliotecario Urbano 

2° settimana regionale Nati per Leggere   
info e prenotazioni 347-4185950 
 
 
leggi al tuo bambino… vedrai gli piacerà  
dalle 16.00 alle 18.00 
letture individuali e a piccoli gruppi per bambini fino ai 6 anni 
lunedì 16 novembre presso la biblioteca "Stelio Mattioni” 
martedì 17 novembre presso la biblioteca “Quarantotti Gambini” 
venerdì 20 novembre presso il Distretto Sanitario n. 1 - Roiano 
 
18 novembre  
dalle 16.00 alle 17.00 presso la biblioteca Nazionale Slovena 
l’ora del racconto - letture in lingua slovena per bambini 3-6 anni 
dalle 16.00 alle 18.00 presso il nido d’infanzia “Semidimela” 
semidilibri - letture ed animazioni per bambini 0-3 anni 
 
20 novembre  
dalle 16.00 alle 17.30 presso il nido d’infanzia Bosco Magico 
spazi di lettura  
dalle 16.00 alle 17.30 presso il nido d’infanzia La Barchetta 
rincontriamoci per leggere di nuovo assieme 
dalle 16.00 alle 18.00 presso il nido d’infanzia Colibrì 
lettura animata in collab. con la biblioteca “S. Mattioni” 
dalle 17.00 alle 19.00 presso la biblioteca “Quarantotti Gambini”  
i benefici nella lettura ad alta voce nella prima infanzia  incontro per genitori 
 
21 novembre 
dalle 16.00 alle 17.00 presso il Goehte Zentrum Trieste 
der Regenbogenfisch – il Pesciolino arcobaleno 
letture, giochi ed attività manuali per bambini 3–6 anni 
 
 


