
INSIEME
 PER I DIRITTI DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI

I SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA DELLA VALLE SERIANA

8^ EDIZIONE

“V�rei un tempo lento 
a f�ma di bambino 
che vuole fare da solo 
avendoti vicino” 
(L. Del Gobbo e S. Fatus 
“Vorrei un tempo lento lento”)

Quest’anno in occasione della giornata 
internazionale dei Diritti dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza, i Servizi Educativi 
per l’Infanzia in collaborazione 
con l’Ambito Valle Seriana 
ricordano e festeggiano insieme 
il DIRITTO al TEMPO attraverso:

Due mattinate di festa, gioco e 
condivisione, aperte a tutte le famiglie 
del territorio, con libero accesso: 

SABATO 19 NOVEMBRE 
ore 9.30-11.30 
presso l’Oratorio di Cene;  

DOMENICA 20 NOVEMBRE
ore 10.00-12.00 
presso il Parco Carrara di Villa di Serio 
(o presso il Municipio in caso di maltempo)

 

Nido Arca di Noè (Cene)
Merenda a Prato Alto con bambini e genitori e letture di libri sul “Tempo”.

Nido Dada e Scuola dell’Infanzia Santa Lucia V. e M. (Pradalunga)
Dal 21 al 25 Novembre i bambini del Nido Dada e della Scuola dell'Infanzia 
Santa Lucia V. e M. consegneranno nei negozi del paese dei segnalibri creati 
da loro come dono per la comunità.

Nido Comunale Madre Teresa di Calcutta (Alzano Lombardo)
Durante tutta la settimana i bambini verranno accompagnati sul territorio, nei 
negozi e nei luoghi significativi per loro per consegnare un piccolo pensiero 
con l’intento di ri-significare la giornata dei “Diritti dei Bambini”. All’interno del 
servizio verrà dedicato un “Tempo” alla lettura del libro “La forma del tempo” 
di Chiara Lorenzoni, Lapis.

Nido Comunale Primi Passi (Fiorano al Serio) 
e Nido Comunale (Vertova)

Il nido apre il suo giardino alla scoperta del materiale destrutturato con 
proposte per bambini e bambine da 0 a 6 anni. 
Vi aspettiamo dalle 16.00 alle 17.30:
- Mercoledì 9 Novembre 2022  

presso il giardino del Nido Comunale di Vertova;
- Mercoledì 23 Novembre 2022  

presso il giardino del Nido Comunale Primi Passi di Fiorano al Serio.
La partecipazione è gratuita e su iscrizione: scrivere a marziaguerini@lafeni-
cecoop.org. In caso di pioggia l’evento della giornata sarà annullato.

Nido Teneri Abbracci e Scuola dell’Infanzia A. Carsana 
(Alzano Lombardo)

I bambini del nido e della scuola dell’infanzia condivideranno attività di lettura 
legate al tema del “Tempo” e svolgeranno un momento di scambio e riflessio-
ne con gli ospiti della Casa di Riposo “M. Zanchi”.

Nido Comunale Il Giardino del Faggio, Nido La Casa dei Bambini, 
Scuola dell’Infanzia S.S. Angeli Custodi (Bondo), Polo Infanzia B.V. 

Morosini Valle del Lujo, Scuola Infanzia Giovanni XXIII (Comenduno) 
e Polo Infanzia Centro per la Famiglia S. Giovanni Battista (Albino) 

In occasione della giornata dei Diritti delle Bambine e dei Bambini Sabato 5 
Novembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso il Parco degli Alpini di Albino, 
le educatrici ed insegnanti propongono una mattinata di gioco con materiale 

destrutturato: i bambini e le loro famiglie avranno “Tempo” per costruire, 
disfare, inventare, stupirsi, sperimentare e meravigliarsi.

Nido Comunale (Vertova), Scuola Infanzia Mistri (Vertova) 
e Scuola Infanzia I.C. Vertova (Colzate)

“Esploriamo al parco col materiale naturale e di recupero”: Il 15 novembre 
(in caso di pioggia il 17 novembre) dalle 10.00 alle 11.00, al Parco dell'ex Con-
vento di Vertova, iniziativa promossa dal Nido Comunale di Vertova insieme 
alla Scuola dell'Infanzia Mistri di Vertova e alla Scuola dell'Infanzia Statale di 
Colzate.

Nido Intercomunale Pinocchio (Leffe), Micro Nido Le Ali 
della Fantasia (Gandino) e Scuola Infanzia Santa Cerioli (Leffe)

“C’è tempo per…una lettura insieme”: Il 18 novembre dalle 10.00 alle 11.00 in 
Piazzetta Servalli a Leffe lettura aperta a tutti i bambini.

Nido Comunale Il Girotondo (Nembro)
L’Asilo Nido Il Girotondo di Nembro è lieto di invitarVi a due pomeriggi di gioco 
aperti alle famiglie con bambini da 0 a 6 anni. Gli incontri si terranno Lunedì 14 
Novembre dalle 16.00 alle 18.00 presso il Parco Rotondo di Nembro, e Lunedì 
28 Novembre dalle 16.00 alle 18.00 presso l’Asilo Nido (per la giornata del 28 
Novembre è gradita la prenotazione inviando una mail a: asilo.nido@nembro.-
net). 
In caso di pioggia l’evento al Parco Rotondo sarà annullato.

Polo Infanzia “Comm. P. e M. Cavalli” (Villa di Serio)
Nella settimana dal 14 al 18 Novembre, a chi incontreranno, i bambini offriran-
no un piccolo intreccio: tre fili x tre protagonisti - servizi, bambini, famiglie -  
tessitori di relazioni significative dentro e fuori i luoghi di Vita condivisi. 

Spazio per Bambini e Adulti Arcobaleno 
e Centro Prima Infanzia (Villa di Serio)

Martedì 15 novembre dalle 10.00 alle 11.00: 
"Un tempo per leggere e stare insieme"
letture per bambini e bambine dai 0 ai 3 anni presso il parco Carrara 
(in caso di pioggia presso la biblioteca).

Venerdì 18 novembre dalle 10.00 alle 11.00
"Un tempo per leggere e stare insieme" 
letture per bambini e bambine dai 0 ai 3 anni presso il parco Carrara 
(in caso di pioggia presso la biblioteca). 

AMBITO TERRITORIALE VALLE SERIANA
Comuni di Albino, Alzano Lombardo, Aviatico, Casni-
go, Cazzano Sant’Andrea, Cene, Colzate, Fiorano al 
Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia, 
Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova e Villa di Serio.

“V�rei un tempo lento 
che non fini�e più, 

c�tinua �esta st�ia 
cosa v�resti tu…”

Con la partecipazione di              Bando Nazionale Ip Ip Urrà 
ESPERIENZE ED INIZIATIVE SPECIFICHE ORGANIZZATE SUL TERRITORIO 
O ALL’INTERNO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA 
DELL’AMBITO VALLE SERIANA.
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PROGRAMMA INIZIATIVE

AMBITO TERRITORIALE VALLE SERIANA
Comuni di Albino, Alzano Lombardo, Aviatico, Casni-
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