ore 9.30
ore 11.00

24 novembre

“Marcetta dei diritti” presso il Parco del Museo del Tessile a cura di
“Bumbasina Run” al termine lancio del palloncini dei desideri.
“Un’esperienza della città” a cura di Alisei Cooperativa.
Partenze (ore 11.00 - 14.00 - 15.00 - 16.00) con il trenino da piazza
Vittorio Emanuele II per un viaggio esplorativo delle bellezze della città.
Il percorso è a tappe e prevede esperienze che stimolino vista, udito,
tatto, gusto e olfatto per bambini dai 6 ai 10 anni.
Iscrizione obbligatoria all’indirizzo e-mail: info@cooperativaalisei.it
ﬁno ad esaurimento posti disponibili.

ore 15.30

Spettacolo dal titolo “Pinocchio le avventure di un sognatore - Un
burattino contro il bullismo” presso il Teatro Don Bosco a cura del
Teatro Umbro dei Burattini.

ore 21.00

Lectio Magistralis “Il volto, l’anima, la sapienza e la bellezza
dell’arte” a cura Rachele Ferrario, storica e critica d’arte, docente
dell’Accademia delle Belle Arti di Milano, presso Molini Marzoli,
Sala Tramogge.

ore 21.00

“Notte in biblioteca tra libri e esplorazioni” Biblioteca Comunale
G.B. Roggia (dalle ore 21.00 del sabato 24 novembre alle 10.00
della domenica 25) per bambini di età compresa 8 ai 10 anni (sacco
a pelo, pigiama e torcia elettrica) per informazioni e iscrizioni
e-mail: settimanainfanzia2018@comune.bustoarsizio.va.it

SI RINGRAZIANO I PARTECIPANTI

Settimana dell’Infanzia
e dell’Adolescenza
Assessorato all’Inclusione Sociale
e
Assessorato alla Cultura

Educare all’arte e alla cultura
20 - 24 novembre 2018

L’Amministrazione Comunale e le realtà del territorio
propongono eventi a sostegno della
“Carta dei Diritti dei Bambini”

RACCOLTA DI FARMACI PER I PIÙ PICCOLI

Durante la settimana, Agesp Attività Strumentali, organizza nelle farmacie comunali una raccolta di farmaci da banco
dedicati ai più piccini da donare alle case di accoglienza per i minori presenti sul territorio e alle famiglie bisognose.
Info: Farmacia n. 1 (viale Rimembranze 27), Farmacia n. 2 (via P.R. Giuliani 10), Farmacia n. 3 (largo Giardino 7), Farmacia n. 4 (viale Boccaccio 83)

“I bambini hanno diritto a partecipare all’arte in tutte le sue forme
ed espressioni. A poterne fruire, praticare esperienze culturali e
condividerle con la famiglia, le strutture educative, la comunità, al di là
delle condizioni economiche e sociali di appartenenza”

