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BambInFestivalLogo, illustrazioni di Anna Gallotti

BambInFestival collabora 
con alcuni progetti attivi sul territorio: 

Partecipano a BambInFestival:
A Ruota Libera Aps; Acli Pavia; Aldia cooperativa sociale; Amici dei Boschi APS; Amici dell’IC Cavour; Associazione 
Arciragazzi Giocolarte Pavia Aps; Associazione comPVter aps; Associazione Culturale Il Mondo di Tels; Associazione 
Educatamente - Ludomastro; Associazione Genitori Dosso Verde; Associazione Piccolo Chiostro San Mauro; Associazione 
Semi di Senape; Associazione Teatrale In Scena Veritas; Babele ODV; Calypso APS; Centro Affidi del Comune di Pavia-
Cooperativa Comin; Centro Diurno IN e OUT della Casa del Giovane; Coop Marta; Decumano Est; Équipe ViaVolta 
18; Facoltà di Ingegneria Edile-Architettura dell’Università di Pavia, Facoltà di Scienze Motorie Università di Pavia; 
Fondazione Martinetti Lega del Bene onlus; Fondazione Teatro Fraschini; Gruppo Genitori Pavia Ovest; Il Sentiero 
dei Piccoli; Jonas Pavia; L’Arcobaleno dei Sogni; Legambiente; Laboratorio Sociale Crosione; Laboratorio Sociale In 
Pelizza; Laboratorio Sociale In Scala; Laboratorio Sociale La Torretta; Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le 
mafie; Libreria Il Delfino - Ubik Pavia; Lipu; Mamme Connesse; MontessoriAttivaPavia-aps; Moruzzi Road; Museo di 
Archeologia dell’Università degli Studi di Pavia; Museo per la Storia dell’Università di Pavia; Polisportiva Popolare 
pavese; Progetto Famiglie Pavia con Cernobyl; Rete Parchi Pavia Ovest; Scaloppine; Scuola di Teatro sezione di 
Teatro Sociale dell’Università degli Studi di Pavia; Scuola Suzuki CrescendoinMusicaPavia - DOC Academy; SFA 
Il Borgo; Sistema Museale d’Ateneo di Pavia; Sogni e Cavalli onlus; Spazio Gioco Pavia; Spazio Psiche Pavia; 
Spazio Q - Auser Comprensoriale Pavia; Terre des Hommes Italia - Gruppo di Pavia; Universitiamo; Volpi Scapigliate.

Il fare-assieme di questa edizione si evidenzia e si sostanzia nelle tante progettualità che le associazioni e le 
organizzazioni stanno portando avanti nel territorio e che arricchiscono il programma di questo BambInFestival: 

> Progetto BIL - BambInLibri; 
> Progetto Community Social Hub; 
> Progetto Fare #BeneComune; 
> Progetto GerminAzioni; 
> Progetto IDEA; 
> Progetto Moruzzi Road beyond a road; 
> Progetto Più Arte per Tutti
> Progetti Il Trova Tempo e Ortocoltura

Rilevante la connessione con il progetto Fare #BeneComune, progetto di welfare di comunità cofinanziato da Fondazione 
Cariplo e promosso dal Consorzio Sociale Pavese in partenariato con enti del terzo settore, nato dal desiderio di 
aiutare le famiglie con figli minori a carico per contrastare l’impoverimento sociale, economico, educativo. L’altro 
progetto fortemente connesso con BambInFestival è BIL - BambInLibri: un patto locale per la promozione della lettura 
nella prima infanzia, realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura e promosso da CSV Lombardia 
Sud con una rete di enti e associazioni del territorio, che promuove la lettura nella fascia 0-6 anni.

Carissimi amici, è tornato BambInFestival!

Lo scorso anno, non potendo realizzare iniziative a cau-
sa della pandemia, abbiamo voluto creare il BambInLi-
bro, un libretto di storie, laboratori e giochi che ogni 
bambino poteva usare stando a casa propria.
Quest’anno, invece, poiché la situazione consente di 
ritrovarsi dal vivo, è stato per noi molto importante 
tornare ad organizzare un BambInFestival “vero” in 
presenza; un BambInFestival ancora un po’ particolare: 
senza grandi eventi, con iniziative per piccoli gruppi 
di bambini/genitori, tutte esclusivamente su prenota-
zione, collocate prevalentemente in aree verdi e par-
chi cittadini o nei giardini. 
Eccoci quindi giunti alla XII edizione di un’iniziativa 
culturale che ogni anno è il frutto di un fare-assieme 
importante, di un desiderio collettivo di tante realtà che 
animano il nostro territorio, di sentirsi unite nel costrui-
re una città capace di accogliere i più piccoli. 

Quest’anno sono 30 anni dal lontano 27 maggio 1991 in 
cui l’Italia ratificò la Convenzione Internazionale dei 
Diritti dei bambini e degli adolescenti, ma sappia-
mo che la strada da percorrere per garantire a tutti i 
bambini e le bambine pari diritti è ancora oggi spesso 
piena di ostacoli. La pandemia poi ha creato fratture e 
disuguaglianze ancora più profonde, andando ad acui-
re le situazioni di disagio e creando nuove povertà che 
impattano sulle famiglie e quindi anche sui più piccoli. 

È per questo desiderio di tenere il faro sui diritti sempre 
acceso che l’iniziativa BambInFestival si inserisce nella 
Trama dei Diritti, uno spazio culturale lanciato da CSV 
Lombardia Sud a inizio 2021, con il proposito di connet-
tere tutte le iniziative che veicolano contenuti e impegno 
per la realizzazione dell’Agenda 2030 promossa dall’ONU 
che, con i suoi 17 Obiettivi, ci chiede di camminare insie-
me per costruire una società più sostenibile dal punto di 
vista ambientale, economico e sociale.

É composto da CSV Lombardia Sud, A Ruota Libera, Amici dei Boschi, Calypso e Giocolarte ed è nato nel 2019, 
dopo oltre dieci anni anni di lavoro sinergico e condiviso, con l’intento di creare una Cabina di Regia per coordi-
nare insieme il progetto BambInFestival sia in termini di cura del processo, dei contenuti e delle partnership, sia 
nella ricerca di risorse e strumenti per la sua realizzazione. BambInFestival infatti trascende l’evento singolo e 
si caratterizza come laboratorio di idee condivise e di progettazione sociale che mette in rete e in connessione 
decine di realtà del territorio, in particolare associazioni, ma anche enti e gruppi informali.

TORNA 
BAMBINFESTIVAL!  
XII EDIZIONE 

Cosa potete trovare in questo BambInFestival?

Ci saranno circa 60 iniziative ad aspettarvi, orga-
nizzate da 56 realtà del territorio: associazioni, enti, 
gruppi che hanno deciso di contribuire attraverso tante 
proposte pensate per i più piccoli e per chi li accompa-
gna: laboratori (ambientali, espressivi, motori), letture 
animate, passeggiate, visite guidate, cacce al tesoro, 
animazioni. Poiché i posti sono limitati, se non trovate 
posto non scoraggiatevi, ci sono tantissime attività che 
potete sperimentare! In tutte le iniziative è obbliga-
toria la presenza di un adulto responsabile che ac-
compagna i bambini e che resta presente durante 
tutta la durata dell’attività.

Abbiamo desiderato tanto progettare questo BambIn-
Festival in presenza perché i bambini e i loro bisogni 
di relazione, di gioco, di vita all’aria aperta e di cura 
sono la nostra priorità. L’anno e mezzo che abbiamo 
vissuto è stato molto complicato per tutti, ma credia-
mo che più di tutti, quelli che hanno visto mancare le 
proprie abitudini e che hanno dovuto fare i conti con 
qualcosa difficile da comprendere, siano stati proprio 
loro, i bambini.

Desideriamo con questo BambInFestival riaccendere 
a piccoli passi ma con determinazione, i momenti di 
spensieratezza e di gioia, dare spazio e voce ai più 
piccoli, renderli protagonisti, offrire loro occasioni di 
benessere e allegria, attraverso esperienze educative 
di gioco e creatività, di espressione e riflessione. 

Che BambInFestival possa rappresentare un tassel-
lo di una nuova primavera per i nostri bambini che 
hanno bisogno di essere ascoltati, di ritrovare una so-
cialità che per molti mesi è stata limitata e che siano 
realmente rimessi al centro dei pensieri dei grandi.

Non ci resta quindi che consegnarvi il programma e au-
gurarvi, per la dodicesima volta, buon BambInFestival! 

IL COMITATO PROMOTORE DI BAMBINFESTIVAL PAVIA
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VENERDÌ 4 GIUGNO
Il Trova Tempo
ORARIO: 10.00-12.00 | LUOGO: SEDE 
ASSOCIAZIONE SEMI DI SENAPE, STRADA 
GRIGIA 190, PAVIA
Laboratorio educazione parentale. Vieni a 
sperimentare una mattinata di tempo lento e 
serenità con il tuo bambino/a; il nostro spazio 
si dedica alla diade genitore/figlio e sostiene 
il processo educativo facendovi riscoprire 
come i primi e insostituibili educatori dei 
vostri bambini/e!! Gioco libero sull’aia, cucina 
di fango, orto, cura degli animali e vita in 
natura accompagnate da attività strutturate 
secondo il metodo Montessori. Nel corso della 
mattinata sarete affiancati da due educatrici 
montessori che vi guideranno alla scoperta di 
un Tempo prezioso che a volte appare perduto. 
Si consiglia abbigliamento adatto alle attività 
all’aperto. (Replica venerdì 11 giugno)
Numero max partecipanti: 10
Prenotazione obbligatoria: 
associazionesemidisenape@outlook.it 
3292331601
Organizzato da Associazione Semi di 
Senape, nell’ambito del progetto parentale 
0-3 Il Trova Tempo
Target: 0-3 Anni

Arte e scienza si incontrano al centro. 
Estensioni ed espansioni
ORARIO: 15.00-18.00, 2 TURNI | LUOGO: 
CORTILE DEI CADUTI DEL PALAZZO CENTRALE 
UNIVERSITÀ DI PAVIA (ANTISTANTE AL 
MUSEO PER LA STORIA DELL’UNIVERSITÀ), 
STRADA NUOVA 65, PAVIA
Laboratorio artistico. Partendo da due 
immagini, tratte da opere d’arte e strumenti 
scientifici, i partecipanti saranno guidati a 
realizzare autonomamente lavori artistici. 
Le due immagini saranno poste una di 
fronte all’altra. Proseguendo i segni di 
ciascuna di esse, ripetendoli, ingrandendoli, 
rimpicciolendoli, facendoli uscire dal contesto, 
si formerà, tra le due immagini, un nuovo 
disegno, che va colorato, nel quale i segni 
si incontrano, mescolando arte e scienza. 
(Replica sabato 5 giugno mattina) 
Numero max partecipanti: 12
Prenotazione obbligatoria: 0382984707
Organizzato dal Museo per la Storia 
dell’Università di Pavia
Target: 5-14 Anni

DAL 4 AL 13 GIUGNO 
Orario: apertura negozi | Luogo: Negozi di corso Garibaldi, Pavia
Mostra fotografica diffusa, nelle vetrine dei negozi di corso Garibaldi.
I giovani raccontano se stessi in questo tempo speciale e sospeso tramite immagini e parole. Da 
dietro lo schermo emergono le loro identità, passioni e pensieri in questo momento storico. La mostra 
è l’esito finale di un laboratorio fotografico realizzato quest’anno presso l’Istituto Leonardo da Vinci 
completamente in modalità a distanza. Ascoltiamo le loro voci e guardiamo quanto hanno da dirci, 
anche e soprattutto oggi.
Organizzato da A Ruota Libera Aps
Target: Tutti

P R O G R A M M A  B A M B I N F E S T I V A L  2 0 2 1
DAL SELFIE AL SÈ - EDIZIONE OLTRE LO SCHERMO

Tutte le iniziative si svolgono nel rispetto 
delle norme anti-covid 

TUTTI I PARTECIPANTI SONO TENUTI AD OSSERVARE LE SEGUENTI REGOLE:

Regole generali:
>  Le iniziative sono a numero chiuso e per piccoli gruppi

>  La prenotazione è obbligatoria per ogni iniziativa: non si può accedere alle attività senza aver prenotato

>  Per prenotare consultate il programma: ogni iniziativa ha il suo contatto diretto per la prenotazione

> In tutte le iniziative è obbligatoria la presenza di un adulto responsabile che accompagni i bambini 

 e che resti presente durante tutta la durata dell’attività

Regole specifiche anti-contagio covid:
> Al momento della prenotazione riceverete il modulo dell’autodichiarazione sanitaria che dovrà essere firmato

 e consegnato agli organizzatori

>  Per accedere alle iniziative è necessario indossare la mascherina

>  Si richiede a tutti di igienizzare le mani (nei punti di accoglienza sarà presente il gel)

>  Si richiede di evitare assembramenti, rispettare sempre la distanza minima di 1 metro e seguire le   

 indicazioni che vi verranno fornite dagli operatori

>  Per visionare il Protocollo sicurezza anti-covid e relativa informativa potete consultare il sito

 www.bambinfestival.org

INDOSSA
LA MASCHERINA

DISINFETTA
LE MANI 

MANTIENI LA DISTANZA 
DI 1 METRO DAGLI ALTRI

SORRIDI 
E DIVERTITI CON NOI
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Bimbi in movimento
ORARIO: 16.00-17.00 TURNO MATERNA; 
17.00-18.00 TURNO PRIMARIA | LUOGO: 
CAMPO CUS, PIAZZALE VOLONTARI DEL 
SANGUE, PAVIA
Attività motoria. Le attività motorie nei 
bambini favoriscono l’acquisizione di un 
bagaglio di abilità motorie che concorrono 
allo sviluppo globale della loro personalità 
considerata non solo sotto il profilo fisico, ma 
anche cognitivo, affettivo e sociale. Verranno 
allestiti giochi di movimento differenziati 
per fasce d’età, percorsi motori e giochi a 
squadre. Si consiglia abbigliamento comodo 
e scarpe da ginnastica. (Replica sabato 5 
giugno)
Numero max partecipanti: 20
Prenotazione obbligatoria: 
veronica.piparo01@universitadipavia.it
Organizzato da Facoltà di Scienze Motorie-
Università degli Studi di Pavia
Target: 4-10 Anni 

Mi è sembrato di sentire..cavall’orto?
ORARIO: 16.00-18.00 | LUOGO: SEDE SOGNI 
E CAVALLI ONLUS, STRADA SCAGLIONA, 
LOCALITA’ SCARPONE, PAVIA
Laboratorio. Attività e laboratori di 
avvicinamento al mondo dei cavalli, 
dell’agricoltura e della natura.
Numero max partecipanti: 10
Prenotazione obbligatoria: 
arcobalenodeisognionlus@yahoo.it
3383922463 (solo whatsapp)
Organizzato da: L’Arcobaleno dei Sogni
Target: 3-10 Anni

ll gigante egoista
ORARIO: 16.00 | LUOGO: ORATORIO DI 
SANTA MARIA DELLA SCALA, PIAZZALE 
SALVO D’ACQUISTO, PAVIA
Lettura animata. Un grande classico: la storia 
del vecchio gigante cattivo che scaccia i 
bambini dal suo giardino e da quel momento 
vive nell’inverno eterno. Solo quando capirà 
che i bambini sono la gioia e la felicità della 
vita, deciderà di riaprire le porte all’allegro 
vociare di piccoli, e con esso torneranno il 
canto degli uccelli, il dolce tepore e i colori 
della primavera.
Numero max partecipanti: 20 
(10 bambini + accompagnatore)
Prenotazione obbligatoria: 
info@teatrocalypso.it - 3480624218
Organizzato da Calypso APS, nell’ambito 
del progetto BIL, in collaborazione con Sfa 
Il Borgo
Target: 3-6 Anni

Piccoli laboratori di ortocoltura
ORARIO: 17.00-18.30 | LUOGO: SEDE 
ASSOCIAZIONE SEMI DI SENAPE, STRADA 
GRIGIA 190, PAVIA
Laboratorio. Con questo piccolo corso 
vorremmo far scoprire ai bambini le 
meraviglie della vita nell’orto! 
Come seminare, trapiantare, curare e 
raccogliere frutti buoni e sani.
Mentre lavoriamo impareremo a conoscere le 
piante, a capire come si aiutano tra di loro, di 
che sostanze hanno bisogno.
Conosceremo gli abitanti del terreno 
(lombrichi, chiocciole, maggiolini) e parleremo 
di come cucinare le verdure e dei loro sapori!
Mai come in questo tempo stiamo riscoprendo 
l’importanza di stare all’aria aperta e stiamo 
anche imparando che si possono sviluppare 
tanti tipi di conoscenza, senza per forza stare 
sui banchi o davanti ad un computer... ma 
dalla natura stessa! Si consiglia abbigliamento 
adatto alle attività all’aperto.
Numero max partecipanti: 10
Prenotazione obbligatoria: 
associazionesemidisenape@outlook.it 
3469573709
Organizzato da Associazione Semi di 
Senape, nell’ambito del progetto di 
Ortocoltura
Target: 6-10 Anni

La Tisana Magica
ORARIO: 17.00 | LUOGO: PARCO SICURANI, 
VIA DE PASCALIS, PAVIA
Lettura animata. L’autrice Yvonne Rampoldi  
leggerà “La Tisana Magica” e poi leggerà una 
fiaba che ha iniziato a scrivere ma non riesce 
a finirla e chiederà ai bimbi di inventare 
il finale. La fiaba è ambientata al parco 
Sicurani.
Numero max partecipanti: 20
Prenotazione obbligatoria: 3289629438 
inesnv@gmail.com
Organizzato da Associazione Amici 
dell’IC Cavour e Gruppo Genitori Pavia 
Ovest, in collaborazione con la Rete Parchi 
Pavia Ovest
Target: 6-10 Anni

Amiche api
ORARIO: 17.00 | LUOGO: PARCO LANGER, 
VIA FLARER, PAVIA
Laboratorio. Scopriamo il meraviglioso 
mondo delle api attraverso un laboratorio 
naturalistico accompagnato da un’attività di 
lettura animata. (Replica sabato 5 giugno al 
Bosco Grande)
Numero max partecipanti: 10 
Prenotazione obbligatoria: 4 giugno: 
https://forms.gle/aLCGN7k5vLfG2t4W6
Per maggiori informazioni: 
info@amicideiboschi.it
Organizzato da Amici dei Boschi APS 
e Calypso, nell’ambito del progetto BIL
Target: 4-6 Anni

Biciclettata paesaggistica
ORARIO: 17.00 | LUOGO: RITROVO IN 
MORUZZI ROAD, EX RACCORDO DI VIA 
MORUZZI, PAVIA
Biciclettata. Partenza da Moruzzi road con 
un percorso in direzione del fiume Ticino con 
sosta nei pressi del ponte coperto, andata/
ritorno. Ai partecipanti si consiglia di portarsi 
la borraccia con l’acqua e tanta simpatia. 
(Replica nel prossimo weekend)
Numero max partecipanti: 15
Prenotazione obbligatoria: 
Giaky.alone@gmail.com

Organizzato da Moruzzi Road, nell’ambito 
del progetto Moruzzi Road beyond a road
Target: dai 6 Anni in su

Il futuro negli occhi, nei volti e nelle 
parole degli adolescenti
ORARIO: 18.00 | LUOGO: PORTICI DELLA 
LIBRERIA IL DELFINO, PIAZZA CAVAGNERIA 
10, PAVIA
Dialogo sul tema dell’adolescenza con 
l’Associazione A Ruota Libera e i ragazzi del 
laboratorio fotografico “Dal selfie al sè” con 
la scrittrice Daniela Palumbo che presenterà 
il suo libro “Vogliamo la luna”. Modera Maria 
Cristina Scalabrini. Un incontro di voci, 
immagini ed esperienze per raccontare questa 
speciale fase della vita in questo periodo 
storico così particolare.
Numero max partecipanti: 20
Prenotazione obbligatoria: 
libreriaildelfino@gmail.com
Organizzato da A Ruota Libera Aps e 
Libreria Il Delfino - Ubik Pavia
Target: Giovani ed adulti

Montessori alla Casa dei Bambini - una 
risposta ai bisogni del bambino  
ORARIO: ORE 21.00 | LUOGO: ONLINE 
SULLA PAGINA FACEBOOK 
@MONTESSORIATTIVAPAVIA
Conferenza. “Il periodo dai 3 ai 6 Anni è un 
periodo di perfezionamento costruttivo”, 
così lo definisce Maria Montessori. E ancora 
la Dottoressa scrive: “Il bambino di 3 anni 
si esercita nel suo ambiente utilizzando gli 
strumenti che si è creato fino a quel momento, 
ha una irresistibile tendenza a toccare tutto e 
a soffermarsi sugli oggetti”, “è continuamente 
al lavoro, felice e di buon umore se impegnato 
in un’attività manuale”, “non può restare con 
le mani in mano altrimenti si annoia e sfoga 
le sue energie represse in direzioni sbagliate: 
pianti, capricci, richiesta di continue 
attenzioni.”
Questo e molto altro ci illustrerà un formatore 
montessoriano esperto che parlerà del bambino 
di 3-6 anni e dei suoi naturali bisogni.
La conferenza verrà registrata il 3 giugno ore 



9
BambInFestival

8
BambInFestival

21 su Zoom. Per partecipare in modo diretto 
e poter porre domande al nostro esperto, ci si 
può iscrivere utilizzando seguente link:
https://forms.gle/cPJb3bS7Hke8NvCt7
Per informazioni: 
http://www.montessoriattiva-pavia.it/  
insiemepermontessoriattivapavia@gmail.com
Organizzato da MontessoriAttivaPavia-aps
Target: Adulti

SABATO 5 GIUGNO 
Battesimo della sella
ORARIO: 9.00-11.00 | LUOGO: SEDE SOGNI 
E CAVALLI ONLUS, STRADA SCAGLIONA, 
LOCALITÀ SCARPONE, PAVIA
Attività a cavallo. I bambini potranno salire a 
cavallo per un piccolo giro e scopire i nostri 
meravigliosi amici in totale sicurezza. 
(Replica domenica 6 giugno)
Numero max partecipanti: 10
Prenotazione obbligatoria: 
info@sogniecavallionlus.com
3459748353
Organizzato da Sogni e Cavalli onlus
Target: 3-14 Anni

Arte e scienza si incontrano al centro. 
Estensioni ed espansioni
ORARIO: 9.00-12.00, 2 TURNI | LUOGO: 
CORTILE DEI CADUTI DEL PALAZZO 
CENTRALE UNIVERSITÀ DI PAVIA 
(ANTISTANTE AL MUSEO PER LA STORIA 
DELL’UNIVERSITÀ), STRADA NUOVA 65, 
PAVIA
Laboratorio artistico. Partendo da due 
immagini, tratte da opere d’arte e strumenti 
scientifici, i partecipanti saranno guidati a 
realizzare autonomamente lavori artistici. 
Le due immagini saranno poste una di 
fronte all’altra. Proseguendo i segni di 
ciascuna di esse, ripetendoli, ingrandendoli, 
rimpicciolendoli, facendoli uscire dal contesto, 
si formerà, tra le due immagini, un nuovo 
disegno, che va colorato, nel quale i segni si 
incontrano, mescolando arte e scienza. 
Numero max partecipanti: 12
Prenotazione obbligatoria: 0382984707

Organizzato dal Museo per la Storia 
dell’Università di Pavia
Target: 5-14 Anni

Cattura l’obiettivo
ORARIO: 10.00-12.00 | LUOGO: PARCO 
GIOCHI DARSENA, VIA VERCESI 4, PAVIA
Caccia al tesoro fotografica. I partecipanti, 
suddivisi per nuclei familiari, saranno 
coinvolti in un’appassionante caccia al tesoro 
fotografica per le vie di Pavia, alla ricerca 
delle sue tradizioni e luoghi caratteristici. 
Ogni squadra deve essere formata da almeno 
un adulto e un bambino, tutti i componenti 
(massimo quattro per squadra) devono essere 
congiunti. Per partecipare sarà necessario 
avere uno smartphone con connessione 
internet.
Numero max partecipanti: 20
Prenotazione obbligatoria: 
assaruotalibera@gmail.com
Organizzato da A Ruota Libera Aps
Target: 6-10 Anni

Pavia Rules - quattro passi in 
compagnia di “grandi pavesi”
ORARIO: 10.00-12.00 (10.00 PRIMO 
TURNO; 11.00 SECONDO TURNO) | LUOGO: 
RITROVO AL PARCO CROSIONE, PIAZZALE 
CROSIONE, PAVIA
Passeggiata nel quartiere. Itinerario narrato 
in italiano nel quartiere Vallone: racconti di 
pavesi che hanno fatto la storia.
Numero max partecipanti: 20 
(10 bambini+10 adulti) per turno
Prenotazione obbligatoria: 
ilmondoditels@gmail.com
Organizzato da Associazione Culturale Il 
Mondo di Tels
Target: 9-13 Anni

Il trattamento Ridarelli
ORARIO: 10.30 | LUOGO: PARCO VIA 
CUNEO (ANGOLO CON VIA GENOVA), 
PAVIA
Lettura animata. Il signor Mack, assaggiatore 
di biscotti, sta per scontrarsi con un destino 
ingrato (e puzzolente): è sul punto di 
sperimentare... il trattamento Ridarelli. A chi 
tocca il trattamento Ridarelli? Agli adulti che 
sono cattivi coi bambini, che raccontano che 
una cosa sa di pollo quando non è così, che 
scoreggiano e incolpano i figli, che 
mangiano l’ultima fetta di pizza senza offrirne 
un po’ agli altri. In che cosa consiste il 
trattamento Ridarelli? E perché il signor Mack 
sta per meritarselo?
Numero max partecipanti: 20
Prenotazione obbligatoria: 3480624218
Organizzato da Calypso, nell’ambito del 
progetto Germinazioni
Target: 6-10 Anni

A ciascuno il suo becco! - Caccia al 
tesoro “verde”
ORARIO: 10.30 | LUOGO: PARCO ALEX 
LANGER, VIA FLARER, PAVIA
Laboratorio. Perché quell’uccello ha quel 
becco? A me le piante sembrano tutte uguali! 
Attraverso due giochi/laboratorio impareremo 
ad osservare gli uccelli che vivono in città e 
a capirne le abitudini; impareremo anche a 
riconoscere le piante che troviamo nei parchi. 
Vediamo se poi siete capaci di trovarle da soli! 
Portate una penna: il materiale per i giochi ve 
lo diamo noi.
Numero max partecipanti: 20 
(10 bambini + accompagnatore) 
Prenotazione obbligatoria: 
parchiovestpv@gmail.com - 3336535433
Organizzato da: Legambiente, Amici dell’IC 
Cavour e Amici Rete Parchi Pavia Ovest, 
in collaborazione con la Rete Parchi Pavia 
Ovest
Target: 6-10 Anni

Teatro in natura
ORARIO: 10.30-12.30 | LUOGO: BOSCO 
GRANDE, STRADA CASCINA BOSCO 
GRANDE, PAVIA
Laboratorio di teatro per bambine e bambini 
legato all’ambiente naturale del bosco e 
alle sue storie. Con giochi teatrali e scenici, 
tutti i partecipanti proveranno la magia del 
teatro, nello scenario suggestivo della radura. 
L’attività teatrale verrà realizzata anche in 
caso di pioggia, nei porticati della struttura.
Numero max partecipanti: 14
Prenotazione obbligatoria: 
https://forms.gle/QWUCz7wx38bQiBwG7
Per maggiori informazioni: 
ilsentierodeipiccoli@gmail.com
Organizzato da Amici dei Boschi APS e 
il Sentiero dei Piccoli, in collaborazione 
con la Scuola di Teatro sezione di Teatro 
Sociale dell’Università degli Studi di Pavia 
e della Fondazione Teatro Fraschini
Target: 8-11 Anni

Federico
ORARIO: 10.30 | LUOGO: LABORATORIO 
SOCIALE “LA TORRETTA”, VIA TORRETTA 
14, PAVIA
Fiaba animata “Federico” con laboratorio 
creativo. Nell’ambito delle iniziative “Leggimi 
una fiaba”.
Numero max partecipanti: 12/14 persone 
6/7 coppie (bimbo/genitore). 
Prenotazione obbligatoria: 
pavia@acli.it - 038229638
Organizzato da Acli Pavia, nell’ambito del 
progetto BIL
Target: 3-6 Anni
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StorieInLingua
ORARIO: 15.00-17.00 (DUE TURNI)
LUOGO: PARCO GIOCHI VIA ASELLI, PAVIA
Lettura animata. Le storie viaggiano veloci, 
senza passaporto, attraversando fiumi, mari 
e montagne. E con loro viaggiano le lingue: 
suoni bislacchi, strani segni, parole buffe 
e frasi armoniose ti accompagneranno alla 
scoperta di mondi vicini e lontani. Letture 
animate bilingui in italiano, arabo e romanes 
per bimbi curiosi! (Repliche nel prossimo 
weekend in altri parchi)
Numero max partecipanti: 10
Prenotazione obbligatoria: 
0382529771 - babeleonlus@gmail.com
Organizzato da Babele ODV, nell’ambito 
del Progetto BIL, Laboratorio Sociale in 
Pelizza
Target: 3-6 Anni

Circo Lab
ORARIO: 15.00-17.00 SU TURNI | LUOGO: 
PARCO DELLA SCALA, PIAZZALE SALVO 
D’ACQUISTO, PAVIA
Laboratorio di autocostruzione e introduzione 
alla giocoleria. Nella prima fase i partecipanti 
costruiranno le proprie palline con l’uso 
di semplici materiali forniti. Nella seconda 
fase, attraverso una serie di giochi potranno 
sperimentarsi come giocolieri. 
(Replica domenica 13 giugno in via Amati)
Numero max partecipanti: 10
Prenotazione obbligatoria: 
ass.giocolarte@gmail.com
Organizzato da Associazione Arciragazzi 
Giocolarte Pavia Aps
Target: 6-10 Anni

L’ape lazzarona e l’uccello Aiamama
ORARIO: 16.00 | LUOGO: PARCO CROSIONE, 
PIAZZALE CROSIONE, PAVIA
Lettura animata e laboratorio di riciclo 
creativo. Un divertente viaggio tra alcuni 
paesi dell’America latina alla scoperta del 
folklore e della cultura di mondi lontani, 
attraverso la narrazione di brevi fiabe 
illustrate da Claudia Catenelli. A conclusione 
della narrazione illustrata sarà proposto un 
laboratorio di riciclo creativo condotto da 
Silvia De Marco. (Replica domenica 6 giugno)
Numero max partecipanti: 10
Prenotazione obbligatoria:
servizi.intercultura@coopmarta.it
Organizzato da Coop Marta, nell’ambito del 
progetto Fare #BeneComune, Laboratorio 
Sociale Crosione
Target: 3-6 Anni

Laboratorio musicale
ORARIO: 16.00 | LUOGO: CORTILE 
COMUNITÀ LEGA DEL BENE, VIALE SICILIA 3, 
PAVIA
Il laboratorio coinvolgerà i bambini in giochi 
ed esercizi per un approccio diretto alla 
musica in tutti i suoi aspetti. Ogni bambino 
parteciperà insieme a un adulto. Vi forniremo 
indicazioni per il materiale necessario via 
mail.
Numero max partecipanti: 14
Prenotazione obbligatoria: 
scuola@crescendoinmusicapavia.it 
(riceverete conferma di prenotazione). 
Per info: 3928562860
Organizzato da Scuola Suzuki 
CrescendoinMusicaPavia - DOC Academy, 
in collaborazione con Lega del Bene 
Fondazione Martinetti
Target: 3-6 Anni

Vassilissa e la leggenda di Baba jaga
ORARIO: 16.00 | LUOGO: GIARDINO DEL 
CENTRO AFFIDI DEL COMUNE DI PAVIA, 
VIA FRATELLI CERVI 23, PAVIA
Lettura e animazione di una fiaba tradizionale 
russa.
Numero max partecipanti: 10
Prenotazione obbligatoria: 
centroaffidi@comune.pv.it - 3335939472

Organizzato da Centro Affidi del 
Comune di Pavia-Cooperativa Comin, in 
collaborazione con Progetto Famiglie 
Pavia con Cernobyl
Target: 6-10 Anni

Skaters connessi
ORARIO: 16.00 | LUOGO: MORUZZI ROAD, 
EX RACCORDO DI VIA MORUZZI, PAVIA
Laboratorio. Due istruttori di skate insegnano 
ai bambini le tecniche dello strumento. 
Ogni partecipante dovrà portare la propria 
attrezzatura: skate, casco e protezioni.
Numero max partecipanti: 10
Prenotazione obbligatoria: 
mamme.connesse@gmail.com
Organizzato da Mamme Connesse, in 
collaborazione con Polisportiva Popolare 
pavese
Target: 6-10 Anni

Bimbi in movimento
ORARIO: 16.00-17.00 TURNO MATERNA; 
17.00-18.00 TURNO PRIMARIA | LUOGO:
CAMPO CUS, PIAZZALE VOLONTARI DEL 
SANGUE, PAVIA
Attività motoria. Le attività motorie nei 
bambini favoriscono l’acquisizione di un 
bagaglio di abilità motorie che concorrono 
allo sviluppo globale della loro personalità 
considerata non solo sotto il profilo fisico, ma 
anche cognitivo, affettivo e sociale. Verranno 
allestiti giochi di movimento differenziati 
per fasce d’età, percorsi motori e giochi a 
squadre. Si consiglia abbigliamento comodo e 
scarpe da ginnastica
Numero max partecipanti: 20
Prenotazione obbligatoria: 
veronica.piparo01@universitadipavia.it
Organizzato da Facoltà di Scienze Motorie-
Università degli Studi di Pavia
Target: 4-10 Anni 

Amiche api
ORARIO: 17.00 | LUOGO: BOSCO GRANDE, 
STRADA CASCINA BOSCO GRANDE, PAVIA
Laboratorio. Scopriamo il meraviglioso 
mondo delle api attraverso un laboratorio 
naturalistico accompagnato da un’attività di 
lettura animata. 

Numero max partecipanti: 10 
Prenotazione obbligatoria: 
https://forms.gle/oJEeF2rnnLVchvCp7
Per maggiori informazioni: 
info@amicideiboschi.it
Organizzato da Amici dei Boschi APS e 
Calypso, nell’ambito del progetto BIL
Target: 4-6 Anni

DOMENICA 6 GIUGNO 
Battesimo della sella
ORARIO: 9.00-11.00 | LUOGO: SEDE SOGNI 
E CAVALLI ONLUS, STRADA SCAGLIONA, 
LOCALITÀ SCARPONE, PAVIA
Attività a cavallo. I bambini potranno salire a 
cavallo per un piccolo giro e scopire i nostri 
meravigliosi amici in totale sicurezza. 
Numero max partecipanti: 10
Prenotazione obbligatoria: 
info@sogniecavallionlus.com 
3459748353
Organizzato da Sogni e Cavalli onlus
Target: 3-14 Anni
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Il bosco degli gnomi
ORARIO: 10.30-17.30 (PARTENZE 
SCAGLIONATE) | LUOGO: OASI LIPU BOSCO 
NEGRI, VIA BRAMANTE 1, PAVIA
Passeggiata naturalistica. Una passeggiata 
speciale da fare con i bimbi lungo alcuni 
sentieri dell’Oasi dove grazie ad una mappa 
Gnomica si potranno incontrare le case 
e alcuni attrezzi degli Gnomi del Bosco! 
Bisognerà essere bravi a seguire la strada 
degli Gnomi per poter scoprire tanti segreti, 
curiosità ed alcune sorprese!
Numero max partecipanti: 20
Prenotazione obbligatoria: 
oasi.bosconegri@lipu.it - 0382569402
Organizzato da Lipu
Target: 1-5 Anni

Laboratorio di pittura all’aperto
ORARIO: 10.30 | LUOGO: PARCO GIOCHI 
DARSENA, VIA VERCESI 4, PAVIA
Laboratorio. Insieme ad una professionista i 
bambini illustreranno un paesaggio dal vivo. 
Ognuno porta il suo kit carta, acquerelli.
Numero max partecipanti: 12 
Prenotazione obbligatoria: 
mamme.connesse@gmail.com
Organizzato da Mamme Connesse
Target: 6-10 Anni

Piccoli passi nel bosco
ORARIO: 14.00-16.00 | LUOGO: BOSCO 
GRANDE, STRADA CASCINA BOSCO 
GRANDE, PAVIA
Passeggiata naturalistica. Inaugurazione del 
percorso “Piccoli passi nel bosco” - lungo i 
sentieri del Bosco Grande, per passeggiare 
ascoltando le storie degli animali e delle 
piante del bosco.
Numero max partecipanti: 20
Prenotazione obbligatoria: 
https://forms.gle/1bjtN6smZGDE9Cd99
Per maggiori informazioni: 
info@amicideiboschi.it
Organizzato da Amici dei Boschi APS, 
nell’ambito del Progetto IDEA - Bando 
AmbiEnte Digitale Fondazione CARIPLO
Target: 6-10 Anni

Giochi tradizionali in legno
ORARIO: 15.00-18.00 SU TURNI | LUOGO: 
PARCO AMATI/CIRCOLO GRASSI, VIA 
AMATI 10, PAVIA
Animazione. Giochi tradizionali in legno 
e rompicapo da giocare singolarmente o 
a coppie, capaci di mettere alla prova le 
vostre destrezza, abilità e strategia. Momenti 
sicuri di divertimento e competizione adatti 
a qualsiasi età, capaci di creare momenti 
di condivisione e gioco intergenerazionale. 
(Replica sabato 12 giugno nel quartiere Scala)
Numero max partecipanti: 10 nuclei 
familiari/amicali per turno di 1 ora
Prenotazione obbligatoria: 
ludomastro@educatamente.org 
3494331177
Organizzato da Associazione 
Educatamente - Ludomastro, in 
collaborazione con Laboratorio Sociale in 
Scala
Target: 6-99 Anni

L’ape lazzarona e l’uccello Aiamama
ORARIO: 16.00 | LUOGO: PARCO CROSIONE, 
PIAZZALE CROSIONE, PAVIA
Lettura animata e laboratorio di riciclo 
creativo. Un divertente viaggio tra alcuni 
paesi dell’America latina alla scoperta del 
folklore e della cultura di mondi lontani, 
attraverso la narrazione di brevi fiabe 
illustrate da Claudia Catenelli. A conclusione 
della narrazione illustrata sarà proposto un 
laboratorio di riciclo creativo condotto da 
Silvia De Marco.
Numero max partecipanti: 10
Prenotazione obbligatoria: 
servizi.intercultura@coopmarta.it
Organizzato da Coop Marta, nell’ambito del 
progetto Fare #BeneComune, Laboratorio 
Sociale Crosione
Target: 3-6 Anni

Iaio e Iaia, due piccoli ricci infreddoliti
ORARIO: 16.00 PRIMO TURNO; 17.00 
SECONDO TURNO | LUOGO: PARCO/
ORATORIO SCALA | PIAZZALE SALVO 
D’ACQUISTO, PAVIA
Lettura animata. Due attrici mettono in 
scena la favola di Iaio e Iaia, due piccoli ricci 
che devono trovare il modo per collaborare 
per migliorare entrambi la loro situazione. 
Si faranno aiutare dai piccoli spettatori a 
creare i suoni e i rumori utili alla creazione 
dell’atmosfera diventando così anche loro 
protagonisti di questa dolce storia.
Numero max partecipanti: 20
Prenotazione obbligatoria: 
info@inscenaveritas.com - 3395373945
Organizzato da Associazione Teatrale 
In Scena Veritas, in collaborazione con 
Scaloppine e Laboratorio Sociale in Scala
Target: 3-6 Anni

VENERDÌ 11 GIUGNO
Il Trova Tempo
ORARIO: 10.00-12.00 | LUOGO: SEDE 
ASSOCIAZIONE SEMI DI SENAPE, STRADA 
GRIGIA 190, PAVIA
Laboratorio educazione parentale. Vieni a 
sperimentare una mattinata di tempo lento e 
serenità con il tuo bambino/a; il nostro spazio 
si dedica alla diade genitore/figlio e sostiene 
il processo educativo facendovi riscoprire 
come i primi e insostituibili educatori dei 
vostri bambini/e!! Gioco libero sull’aia, cucina 
di fango, orto, cura degli animali e vita in 
natura accompagnate da attività strutturate 
secondo il metodo Montessori. Nel corso della 
mattinata sarete affiancati da due educatrici 
montessori che vi guideranno alla scoperta di 
un Tempo prezioso che a volte appare perduto. 
Si consiglia abbigliamento adatto alle attività 
all’aperto.
Numero max partecipanti: 10
Prenotazione obbligatoria: 
associazionesemidisenape@outlook.it
3292331601
Organizzato da Associazione Semi di 
Senape, nell’ambito del progetto parentale 
0-3 Il Trova Tempo
Target: 0-3 Anni

Furbo chi legge!
ORARIO: 16.00-18.00 SU TURNI | LUOGO: 
LABORATORIO SOCIALE CROSIONE E PARCO 
ANTISTANTE, PIAZZALE CROSIONE 10, PAVIA
Presentazione dello spazio lettura del 
Crosione. Presso il Laboratorio Sociale 
Crosione in Piazzale Crosione 10 a Pavia è 
nato uno spazio lettura per bambini e ragazzi. 
Venite a esplorarlo. Vi aspettano tante storie e 
lo speciale kit del lettore.
Numero max partecipanti: 20 
(10 per turno). 
Prenotazione obbligatoria: 3480624218
Organizzato da: Calypso, nell’ambito del 
progetto Germinazioni
Target: Dai 3 Anni

Un pomeriggio al Museo
ORARIO: 16.30 (PRIMO TURNO) E 17.30 
(SECONDO TURNO) | LUOGO: MUSEO 
DI ARCHEOLOGIA E CORTILE DELLE 
MAGNOLIE DELL’UNIVERSITÀ DI PAVIA, 
PALAZZO CENTRALE DELL’UNIVERSITÀ DI 
PAVIA - STRADA NUOVA 65, INGRESSO DEL 
MUSEO NEL PASSAGGIO TRA IL CORTILE 
DELLE MAGNOLIE E IL CORTILE SFORZESCO
Laboratorio. Visita al Museo di Archeologia 
e nei giardini caccia al tesoro e disegno 
prendendo spunto dai reperti. I bambini, se 
vogliono, possono portare da casa i propri 
pastelli o pennarelli.
Numero max partecipanti: 10 per turno 
Prenotazione obbligatoria: 
museo.archeologia@unipv.it
Organizzato da Museo di Archeologia 
dell’Università degli Studi di Pavia, in 
collaborazione con il Sistema Museale 
d’Ateneo di Pavia
Target: 6-10 Anni

Piccoli laboratori di ortocoltura
ORARIO: 16.30-18.00 | LUOGO: SEDE 
ASSOCIAZIONE SEMI DI SENAPE, STRADA 
GRIGIA 190, PAVIA
Laboratorio. Piccolo laboratorio di ortocoltura 
dedicato ai più piccoli! Parleremo di 
coltivazione e semina, scopriremo come dal 
seme nasce il fiore che da vita al frutto... e 
poi via! Proviamo a seminare! Scopriremo la 
cascina e i suoi piccoli abitanti, impareremo 
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che dall’orto nulla viene scartato ma diventa 
cibo prezioso per noi e i nostri amici animali. 
Si consiglia abbigliamento adatto alle attività 
all’aperto.
Numero max partecipanti: 10
Prenotazione obbligatoria: 
associazionesemidisenape@outlook.it 
3469573709
Organizzato da Associazione Semi 
di Senape, nell’ambito del progetto 
Ortocoltura
Target: 3-6 Anni

Passeggiata naturalistica tra i giardini: 
aneddoti e curiosità su piante e fiori
ORARIO: 17.00 | LUOGO: PARCO SICURANI, 
VIA LUCIANO DE PASCALIS, PAVIA
Passeggiata in natura per scoprire anedotti e 
curiosità di piante e fiori
Numero max partecipanti: 20
Prenotazione obbligatoria: 
inesnv@gmail.com - 3289629438
Organizzato da Gruppo di genitori Pavia 
Ovest, in collaborazione con la Rete Parchi 
Pavia Ovest
Target: dai 4 Anni in su

Diventiamo coraggiosi
ORARIO: 17.00 | LUOGO: PARCO ASELLI, 
VIA ASELLI, PAVIA
Lettura animata. L’èquipe ViaVolta 18 
racconterà come affrontare il virus ed altri 
guai diventando coraggiosi.
Numero max partecipanti: 20
Prenotazione obbligatoria: 
parchiovestpv@gmail.com - 3336535433
Organizzato da Associazione Amici 
dell’IC Cavour ed équipe ViaVolta 18, in 
collaborazione con gli Amici della Rete 
Parchi Pavia Ovest
Target: 6-10 Anni

A caccia dei 4 elementi
ORARIO: 17.00 | LUOGO: PARCO VIA 
CUNEO (ANGOLO CON VIA GENOVA), 
PAVIA
Laboratorio ludico e di espressività corporea 
che nasce dall’idea di poter giocare con i 
quattro elementi della natura in modo creativo 
e divertente. Attraverso un percorso guidato 

proveremo a fare esperienza della leggerezza 
dell’aria e dei suoni del cielo. Sperimenteremo 
la serenità del mare calmo e il moto della 
burrasca.  Ci scateneremo come piccole 
fiamme rosseggianti e, infine, ci sfideremo 
nell’esplorazione del nostro ambiente per 
trovare qualche piccola sorpresa.
Numero max partecipanti: 10
Prenotazione obbligatoria: 3273722756
Organizzato da Associazione Genitori 
Dosso Verde
Target: 5-8 Anni

Biciclettata paesaggistica
ORARIO: 17.00 | LUOGO: RITROVO IN 
MORUZZI ROAD, EX RACCORDO DI VIA 
MORUZZI, PAVIA
Biciclettata. Partenza da Moruzzi road con 
un percorso in direzione del fiume Ticino con 
sosta nei pressi del ponte coperto, andata/
ritorno. Ai partecipanti si consiglia di portarsi 
la borraccia con l’acqua e tanta simpatia.
Numero max partecipanti: 15
Prenotazione obbligatoria: 
Giaky.alone@gmail.com
Organizzato da Moruzzi Road, nell’ambito 
del progetto Moruzzi Road beyond a road
Target: dai 6 Anni in su 

Una misteriosa avventura. Viaggio nel 
mondo delle emozioni dei bambini
ORARIO: 18.00-19.00 | LUOGO: ONLINE, 
IL LINK VERRÀ INVIATO AL MOMENTO 
DELL’ISCRIZIONE
Incontro di approfondimento per genitori. Un 
appuntamento legato all’omonimo laboratorio 
narrativo di sabato 12, nel quale discutere 
insieme del rapporto dei bambini con le 
emozioni, delle paure infantili e della fiaba 
come strumento per trattarle.
Prenotazione obbligatoria: 
pavia@jonasitalia.it
Organizzato da Jonas Pavia
Target: Adulti

SABATO 12 GIUGNO
Ladri d’immagine tra scienza e arte. 
Dettato percettivo
ORARIO: 9.00-12.00 / 15.00-18.00
LUOGO: CORTILE DEI CADUTI DEL 
PALAZZO CENTRALE UNIVERSITÀ DI PAVIA 
(ANTISTANTE AL MUSEO PER LA STORIA 
DELL’UNIVERSITÀ), STRADA NUOVA 65
Laboratorio artistico. Seduti ai loro banchi, i 
ragazzi osservano le slide contenenti immagini 
artistiche e scientifiche che scorrono.
In tutta libertà scelgono alcuni segni, figure 
o particolari e li trasportano sul loro foglio, 
anche alterandoli, ripetendoli, aumentando le 
dimensioni…senza fretta…le slide ritornano 
in loop…si compone così un quadro dove i 
segni di origine scientifica e quelli artistici si 
uniscono a formare un unico disegno. 
Al termine si può aggiungere uno sfondo.
Numero max partecipanti: 12
Prenotazione obbligatoria: 
museo.storico@unipv.it - 0382984707
Organizzato da Museo per la Storia 
dell’Università di Pavia
Target: 5-14 Anni

Una regina e i suoi santi - visita guidata 
alla chiesa di San Salvatore
ORARIO: 10.00 | LUOGO: CHIESA DI SAN 
SALVATORE, VIA RIVIERA, PAVIA
Visita guidata. La chiesa di San Salvatore a 
Pavia è uno scrigno pieno di tesori artistici 
e di storie da raccontare: quella della regina 
Adelaide e di numerosi santi. Una visita per 
bambini curiosi con la collaborazione dei 
ciceroni di IN e OUT di Casa del Giovane.
Numero max partecipanti: 15 
Prenotazione obbligatoria: 
decumanoest@yahoo.it
Organizzato da: Decumano Est, nell’ambito 
del progetto Più Arte per Tutti, in 
collaborazione con Associazione Piccolo 
Chiostro San Mauro
Target: 6-10 Anni

I profumi del nostro giardino
ORARIO: 10.00-12.00 | LUOGO: ASILO NIDO 
BOLOCAN, VIA FOLLA DI SOPRA 44, PAVIA
Laboratorio di manipolazione con materiale 
naturale come farina, acqua, sale e 
soprattutto erbe aromatiche che profumino la 
mattinata dei bimbi e dei loro genitori.
Numero max partecipanti: 20
Prenotazione obbligatoria: 
sara.daniele@aldia.it
Organizzato da Aldia Cooperativa Sociale
Target: 0-3 Anni

Ci vuole un fiore per… fare memoria
ORARIO: 10.00-12.00 | LUOGO: AIUOLA 
CROSIONE, PIAZZALE CROSIONE 10, PAVIA
Laboratorio. Ogni bambino pianterà un fiore 
in ricordo delle giovanissime vittime innocenti 
delle mafie, imparando in modo semplice 
i concetti di legalità, rispetto, educazione 
e tutela dello spazio comune. L’aiuola, che 
prenderà forma in questa occasione, diventerà 
un luogo simbolico di Memoria a disposizione 
della comunità e dove sarà possibile proporre 
incontri educativi.
Nel corso del laboratorio verrà distribuito 
materiale informativo.
Numero max partecipanti: 10
Prenotazione obbligatoria: 3391476284
Organizzato da Libera. Associazioni, nomi 
e numeri contro le mafie, in collaborazione 
con progetto Germinazioni, Calypso, Scuola 
della Pace e Laboratorio sociale Crosione
Target: 9-13 Anni
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Coding nel parco
ORARIO: 10.00-12.00 | LUOGO: BOSCO 
GRANDE, STRADA CASCINA BOSCO 
GRANDE, PAVIA
Laboratorio. Attività di coding al Bosco 
Grande. Magica attività che coniuga natura 
e tecnologia per avvicinarsi ai linguaggi del 
futuro, immersi nella natura. Portare con sé 
un PC con batteria carica ed una merenda. 
Il genitore starà con il bambino tutto il tempo. 
Numero max partecipanti: 20
Prenotazione obbligatoria su 
https://bambinfestival21.eventbrite.it
Organizzato da Associazione comPVter aps
Target: 7-11 Anni

StorieInLingua
ORARIO: 10.00-12.00 (PARCO ISOLA 
VERDE, CON DUE TURNI) 15.00-17.00 
(PARCO SICURANI, CON DUE TURNI); 
LUOGO: PARCO ISOLA VERDE AL MATTINO, 
VIA TIBALDI 15, PARCO SICURANI AL 
POMERIGGIO, VIA DE PASCALIS, PAVIA
Lettura animata. Le storie viaggiano veloci, 
senza passaporto, attraversando fiumi, mari 
e montagne. E con loro viaggiano le lingue: 
suoni bislacchi, strani segni, parole buffe 
e frasi armoniose ti accompagneranno alla 
scoperta di mondi vicini e lontani. Letture 
animate bilingui in italiano, arabo e romanes 
per bimbi curiosi! 
Numero max partecipanti: 10
Prenotazione obbligatoria: 
0382529771 - babeleonlus@gmail.com
Organizzato da Babele ODV, nell’ambito 
del progetto BIL, Laboratorio Sociale in 
Pelizza
Target: 3-6 Anni

Una zuppa di sasso
ORARIO: 10.30 | LUOGO: LABORATORIO 
SOCIALE “LA TORRETTA”, VIA TORRETTA 14, 
PAVIA
Fiaba animata “Una zuppa di sasso” con 
laboratorio creativo. Nell’ambito delle 
iniziative “Leggimi una fiaba”.
Numero max partecipanti: 12-14 persone 
6-7 coppie (bimbo/genitore)

Prenotazione obbligatoria: 
pavia@acli.it - 038229638
Organizzato da Acli Pavia, nell’ambito del 
progetto BIL
Target: 3-6 Anni

Chi trova uno SPAZIO trova un tesoro
ORARIO: 15.00-19.00 | LUOGO: CORTILI 
DELL’UNIVERSITÀ, INGRESSO DAL CORTILE 
TERESIANO (PIAZZA LEONARDO DA VINCI), 
PAVIA
Caccia al tesoro finalizzata alla progettazione 
del primo Spazio Gioco pubblico per i bambini 
di Pavia.
Caccia al tesoro con percorso ludico, 
modulato per fasce di età, finalizzata alla 
definizione degli ambienti e delle attività 
dello Spazio Gioco. Ogni tappa contribuirà a 
definire le caratteristiche più apprezzate dai 
nostri piccoli architetti. 
Numero max partecipanti: 4 gruppi da 10 
nuclei familiari, 10 all’ora
Prenotazione obbligatoria: 3934153115 
spazio.gioco.pv@gmail.com
Organizzato da Spazio Gioco Pavia, in 
collaborazione con Universitiamo e la 
Facoltà di Ingegneria Edile-Architettura 
dell’Università di Pavia 
Target: 4-14 Anni

Giochi tradizionali in legno
ORARIO: 15.00-18.00 SU TURNI | LUOGO: 
PARCO DELLA SCALA, PIAZZALE SALVO 
D’ACQUISTO, PAVIA
Animazione. Giochi tradizionali in legno 
e rompicapo da giocare singolarmente o 
a coppie, capaci di mettere alla prova le 
vostre destrezza, abilità e strategia. Momenti 
sicuri di divertimento e competizione adatti 
a qualsiasi età, capaci di creare momenti di 
condivisione e gioco intergenerazionale. 
Numero max partecipanti: 10 nuclei 
familiari/amicali per turno di 1 ora 
Prenotazione obbligatoria: 3494331177
ludomastro@educatamente.org
Organizzato da Associazione 
Educatamente - Ludomastro, in 
collaborazione con Laboratorio Sociale in Scala
Target: 6-99 Anni

La psicomotricità
ORARIO: 15.30 (PRIMO TURNO); 17.00 
SECONDO TURNO | LUOGO: PARCO DELLA 
VERNAVOLA, INGRESSO DI VIA VIGENTINA, 
PAVIA
Laboratorio. Saranno proposti diversi 
materiali naturali (foglie, acqua, erba, sassi, 
legnetti) e di uso quotidiano e si faranno dei 
percorsi psicomotori coinvolgendo tutti i sensi 
del bambino (tatto, vista, udito, olfatto, gusto).  
Questi materiali verranno utilizzati per creare 
un percorso sensoriale e propriocettivo 
dove il bambino sperimenterà attraverso il 
movimento e l’esplorazione diverse sensazioni.
Numero max partecipanti: 10
Prenotazione obbligatoria: 
spaziopsichepavia@gmail.com
Organizzato da Spazio Psiche Pavia
Target: 0-3 Anni

Lettura scenica a più voci
ORARIO: 16.00 | LUOGO: CORTILE DELLA 
COMUNITÀ LEGA DEL BENE, VIALE SICILIA 3, 
PAVIA
Lettura animata. Ranocchio da baciare 
cercasi. Una principessa viziata cerca marito, 
fra gli insegnamenti delle fiabe e i buoni 
consigli della sua paziente tata.
Numero max partecipanti: 14
Prenotazione obbligatoria: info@elledibi.it
Organizzato da Terre des Hommes Italia, 
Gruppo di Pavia, in collaborazione con la 
Fondazione Martinetti Lega del Bene onlus
Target: 3-9 Anni

Una misteriosa avventura. Viaggio nel 
mondo delle emozioni dei bambini
ORARIO: 16.00-17.30 | LUOGO: PARCO 
GIOCHI DARSENA, VIA VERCESI 4, PAVIA
Laboratorio narrativo. Un testo illustrato (“Il 
Tunnel” di Anthony Browne, Carmelozampa 
2021) farà da base narrativa per sviluppare 
un laboratorio dedicato all’esplorazione 
delle emozioni. Attraverso la rielaborazione 
personale e l’articolazione corale di un 
racconto cercheremo di toccare diversi vissuti 
emotivi quali appunto la paura, i diversi modi 
di affrontarla, la forza dei legami e la potenza 
trasformativa dell’esperienza.

Numero max partecipanti: 20 (10 bambini 
e 10 adulti). Prenotazione obbligatoria: 
pavia@jonasitalia.it
Organizzato da Jonas Pavia
Target: 6-10 Anni

Lucciole e pipistrelli
ORARIO: 21.15-23.00 | LUOGO: PARCO 
DELLA VERNAVOLA, RITROVO INGRESSO DI 
VIA ACERBI
Passeggiata naturalistica notturna al Parco 
della Vernavola per scoprire gli animali della 
notte. Accompagnati da guide naturalistiche 
i bambini potranno ascoltare i canti dei 
pipistrelli e scoprire il linguaggio luminoso 
delle lucciole.
Numero max partecipanti: 20 in totale, 
quindi 10 bambini con 10 adulti
Prenotazione obbligatoria: 
https://forms.gle/2DVjdar38CRAMtu97
Per maggiori informazioni: 
info@amicideiboschi.it
Organizzato da: Amici dei Boschi APS, 
nell’ambito del progetto GerminAzioni
Target: 6-10 Anni
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DOMENICA 13 GIUGNO
Da dentro a fuori e...
ORARIO: 9.30 PRIMO TURNO; 10.30 
SECONDO TURNO; 11.30 TERZO TURNO 
| LUOGO: PARCO GIOCHI DARSENA, VIA 
VERCESI 4, PAVIA
Laboratorio con racconto fiaba a tema 
lockdown, ambientata nella foresta con 
protagonista un elfo. Il finale dovranno 
inventarlo i bambini e disegnare un momento 
della storia; i disegni verranno poi esposti su 
piccoli pannelli, a modi mostra. La morale 
che vorremmo trasmettere in conclusione è 
una riflessione su come è stata percepita la 
realtà in questo anno di reclusione (come l’elfo 
che vive nel bosco)e come è stato l’impatto al 
ritorno a una normalità nuova (l’elfo riesce 
finalmente a volare in città e scopre un mondo 
ancora più bello di come gli veniva raccontato 
dagli uccelli e da altri amici animali). 
Il tutto accompagnato da suoni e musiche che 
coinvolgeranno anche i bambini.
Numero max partecipanti: 10
Prenotazione obbligatoria: 
simona.go@hotmail.it - 3333297886
Organizzato da Volpi Scapigliate
Target: 3-6 Anni

Caccia al tesoro
ORARIO: 10.00 PRIMO TURNO; 11.00 
SECONDO TURNO | LUOGO: RITROVO 
DAVANTI A SPAZIO Q, PIAZZALE TORINO 40, 
PAVIA
Caccia al tesoro. Indizi e personaggi 
condurranno le famiglie in una caccia al tesoro 
tra le vie del Quartiere
Numero max partecipanti: 5 nuclei familiari 
a turno. 
Prenotazione obbligatoria: laural.
magnani@gmail.com
Organizzato da Spazio Q - Auser 
Comprensoriale Pavia e Calypso, 
nell’ambito del progetto Community Social 
Hub, Laboratorio sociale SpazioQ
Target: Dai 6 Anni in su

Circo Lab
ORARIO: 15.00-17.00 SU TURNI | LUOGO: 
PARCO AMATI/CIRCOLO GRASSI, VIA 
AMATI 10, PAVIA
Laboratorio di autocostruzione e introduzione 
alla giocoleria. Nella prima fase i partecipanti 
costruiranno le proprie palline con l’uso 
di semplici materiali forniti. Nella seconda 
fase, attraverso una serie di giochi potranno 
sperimentarsi come giocolieri. 
Numero max partecipanti: 10
Prenotazione obbligatoria: 
ass.giocolarte@gmail.com
Organizzato da Associazione Arciragazzi 
Giocolarte Pavia Aps
Target: 6-10 Anni

Quiz Fake News
ORARIO: 15.30 PRIMO TURNO; 16.30 
SECONDO TURNO; 17.30 TERZO TURNO 
| LUOGO: PARCO GIOCHI DARSENA, VIA 
VERCESI 4, PAVIA
Laboratorio. QUIZ notizia vera VS fake news, 
su tematiche affini alle conoscenza dei 
bambini, con percorso piano da gioco con 
caselle e dado, vince chi arriva al traguardo 
con tutte le risposte corrette che incontra 
sul tragitto. La riflessione su cui ci vogliamo 
confrontare con i bambini è sull’importanza 
delle fonti a cui prestare sempre più 
attenzione, soprattutto nell’era digital e social 
dove le notizie circolano senza tanti filtri e con 
tempi e modi immediati: sviluppare un senso 
critico.
Numero max partecipanti: 10
Prenotazione obbligatoria: 
simona.go@hotmail.it - 3333297886
Organizzato da Volpi Scapigliate
Target: 6-10 Anni

BiL - BambInLibri è un progetto di promozione della lettura con bambini e bambine 
dagli 0 ai 6 anni, tramite azioni specifiche come formazioni, laboratori, eventi, allestimenti 
di 8 angoli lettura rivolti ai più piccoli. Il progetto ha ottenuto un finanziamento dal Centro per 
il Libro e la Lettura del Mibact, attraverso il bando “Leggimi 0-6” e prevede: 

• Una campagna di comunicazione dedicata alla promozione della lettura come strumento 
di relazione educativa tra l’adulto e il bambino; realizzata sia online che attraverso la 
realizzazione di manifesti con cui si racconta il progetto e le sue finalità;

• L’acquisto di libri selezionati in base al target e ai temi del progetto, che saranno 
distribuiti sul territorio attraverso l’allestimento di 8 punti lettura attrezzati in luoghi 
significativi (di cui 5 nei Comuni di Borgarello, Certosa, Giussago, San Martino Siccomario 
e Travaco’ Siccomario, e 3 nella città di Pavia, presso altrettanti Laboratori Sociali, Pelizza, 
Crosione e Torretta); 

• La realizzazione di iniziative ed eventi di animazione diffusi sul territorio per favorire 
il coinvolgimento delle famiglie e l’accesso ai punti di lettura allestiti: 10 Laboratori, 26 
letture animate, 4 spettacoli, 4 video dedicati;

• La realizzazione di attività per e nelle scuole (asili nido e scuole dell’infanzia) per 
incentivare le famiglie alla lettura, offrendo strumenti operativi anche al personale insegnante;

• Percorsi di formazione dedicati a insegnanti, educatori, volontari, genitori;

• Implementazione della rete dei soggetti interessati, con la condivisione e sottoscrizione di 
un “Patto locale per la lettura 0-6”.
Il progetto vuole costruire un livello più sistemico e coordinato di cooperazione tra le 
componenti della comunità educante (scuole, famiglie, associazioni, amministrazioni 
comunali), perché la promozione della lettura nella prima infanzia diventi una pratica 
diffusa, un’abitudine quotidiana. Il libro rappresenta un fondamentale strumento nella 
relazione adulto-bambino e nella crescita e sviluppo delle potenzialità di ogni bambino, 
obiettivo del progetto è quello di mettere tutte le famiglie nelle condizioni di stimolare questo 
sviluppo, supportate da una rete di soggetti pubblici e privati.

Per maggiori informazioni:
CSV Lombardia SUD - Tel. 0382526328 - 3666442999 - www.bambinfestival.org/progetto-bil/

“BIL - BambInLibri: un patto locale per la promozione della lettura nella prima infanzia” 
è un progetto, realizzato con il finziamento del Centro per il libro e la lettura (www.cepell.it), 
di promozione della lettura per la fascia 0-6 anni, promosso da CSV Lombardia SUD con una 
rete di Associazioni e i Comuni di Pavia, Borgarello, Certosa di Pavia, Giussago, San Martino 
Siccomario, Travacò Siccomario. www.bambinfestival.org/progetto-BIL

B I L  -  B A M B I N L I B R I



Ci prendiamo cura delle famiglie 
Sviluppiamo opportunità per i giovani

Valorizziamo i laboratori sociali
@farebenecomune.pv

Inostri Laboratori Sociali 

Pavia Nord 

Pavia Nord Est 

Pavia Nord

Pavia Est 

Pavia Ovest

Pavia Nord Est 

I nostri servizi
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www.bambinfestival.org
www.facebook.com/BambInFestival

Segreteria organizzativa:
CSV Lombardia Sud
Sede territoriale di Pavia

Via Bernardo da Pavia, 4
27100 Pavia
Tel 0382526328 
Cell. 3666456069 / 3666442999
bambinfestival@gmail.com

www.bambinfestival.org

Comitato Promotore BambInFestival Pavia:

Nell’ambito di:In collaborazione con:Con il patrocinio di:

 

un programma di

un programma di


