Assessorato Politiche Sociali
Assessorato
alle Politiche Sociali
Servizi alla Persona e alla Famiglia

Assessorato alla Cultura

ILANCIO SOCIALE

Tra impegno e divertimento · Lodi città per le famiglie

one sociale della città

modificando gli scenari demografici

ecitati a dare risposte a vecchi e a nuovi
olti dei quali in conseguenza alla crisi eco-

o le risorse a disposizione mentre le necessono in aumento

o Sociale ci aiuta a:

CALENDARIO
delle attività

APRILE

2019

CERE
o i bisogni sociali che attraversano la nostra

MAGGIO

2019

Ciclo di incontri, momenti ludici e aggregativi per bambini e famiglie,
promossi dall’Assessorato alle Politiche Sociali e dall’Assessorato alla Cultura,
in collaborazione con diverse associazioni e realtà
attive da anni nel panorama del volontariato lodigiano.
L’obiettivo è quello di offrire, ogni fine settimana,
opportunità di uscire di casa e incontrarsi, condividendo con i propri figli
occasioni di gioco, di lettura, di animazione e di confronto...
per riportare le famiglie in primo piano!

PUBBLIREDAZIONALE

FARMACIE
COMUNALI

2.0

Con il contributo di

Farmacia 1
Farmacia 2
Farmacia 3
Farmacia 4

via S.Bassiano 39
via Felice Cavallotti 23
v.le Savoia 1
v.le Pavia 9,

Un’azienda
efficiente
al servizio del
cittadino

SABATO

6

APRILE

Ritrovo ore 10.00
Tempio dell’Incoronata
a seguire 10.30-12.30
Biblioteca Laudense

SULLE TRACCE DI... UN TESORO

Cappella del Battista,
Callisto Piazza
Percorso museo-creativomusicale: visita al museo
dell’Incoronata sulle tracce di
un miracolo che ha portato
alla fondazione del Tempio.
A seguire laboratorio creativo
in Biblioteca, con atmosfere
musicali e letture a tema.
> max 20 partecipanti dai 5 agli 11 anni
accompagnati da un adulto
> iscrizione a info@lodi4kids.it
a cura di Lodi for Kids
in collaborazione con associazione MusicaPiù,
associazione Fabularia, Monja Faraoni, Martina
Colombi ed Elena Mariani

Ore 16.00
Biblioteca
Laudense

SABATO

6

APRILE

CINEMA
IN BIBLIOTECA

Sing

Proiezione di un film
per bambini/e e famiglie
> Ingresso libero

SABATO

13
APRILE

Ritrovo ore 10.00
Tempio dell’Incoronata
a seguire 10.30-12.30
Biblioteca Laudense

SULLE TRACCE DI... UN TESORO

Conversione di Saulo,
Callisto Piazza
Percorso museo-creativo-musicale:
visita al museo dell’Incoronata sulle tracce
di un miracolo che ha portato alla fondazione
del Tempio.
A seguire laboratorio creativo in Biblioteca,
con atmosfere musicali e letture a tema.

> max 20 partecipanti
dai 5 agli 11 anni
accompagnati da un adulto
> iscrizione a info@lodi4kids.it
a cura di Lodi for Kids
in collaborazione con associazione MusicaPiù, associazione Fabularia, Monja Faraoni,
Martina Colombi ed Elena Mariani

SABATO

4

MAGGIO

Ritrovo ore 10.00
Tempio dell’Incoronata
a seguire 10.30-12.30
Biblioteca Laudense

SULLE TRACCE DI... UN TESORO

Cappella della
Deposizione,
Callisto Piazza

Percorso museo-creativomusicale: visita al museo
dell’Incoronata sulle tracce di
un miracolo che ha portato
alla fondazione del Tempio.
A seguire laboratorio creativo
in Biblioteca, con atmosfere musicali e letture a tema.
> max 20 partecipanti dai 5 agli 11 anni
accompagnati da un adulto
> iscrizione a info@lodi4kids.it
a cura di Lodi for Kids
in collaborazione con associazione MusicaPiù,
associazione Fabularia, Monja Faraoni, Martina
Colombi ed Elena Mariani

Ore 16.00
Biblioteca
Laudense

SABATO

4

MAGGIO

CINEMA
IN BIBLIOTECA

Cicogne
in missione

Proiezione di un film
per bambini/e e famiglie
> Ingresso libero

SABATO

11

MAGGIO

Ore 10.30-12.30
Biblioteca
Laudense

Quante pieghe!
Pesci, uccellini, ranocchie, barchette, girandole,
aerei, segnalibri… quante cose si possono fare
con un semplice foglio colorato e le nostre mani!
Così, giocando, si impara l’origami, un’antica arte
giapponese.
> max 20 bambini/e dai 5 agli 11 anni
> iscrizione: memosis.didattica@gmail.com
a cura di Mémosis
in collaborazione con Martina Colombi

Ore 15.00
Biblioteca Laudense
(sezione dei Ragazzi)

SABATO

18

MAGGIO

Crescere
bambini sicuri
“Attento che cadi!”, “Non si può!”,
“Lo faccio io!”: come ci comportiamo
con i bambini/e nella quotidianità?
Trovare il giusto equilibrio fra
tutelare la loro sicurezza e non
impedire che facciano esperienze
fondamentali per la loro crescita,
diventando così autonomi, sicuri di
sé e resilienti. Incontro di riflessione
guidata per genitori e chi si occupa
di bambini/e con Selima Negro,
fondatrice di “Fuori dalla scuola”,
associazione di ricerca e formazione
sulla pedagogia del bosco.
> incontro per gli adulti
> ingresso libero

SABATO

18

MAGGIO

Ore 15.00-17.30
Biblioteca Laudense
(sezione dei Ragazzi)

Folletti di primavera
Laboratorio per i bambini/e che
accompagneranno gli adulti impegnati
nell’incontro “Crescere bambini sicuri”,
che si svolge in contemporanea.
Partendo dalla lettura di una storia, con
materiali naturali, tempere e fantasia,
creeremo un’invasione timida e colorata
di folletti da lasciare nel giardino della
Biblioteca.
> ingresso libero
a cura di La Tela del Ragno

Ore 17.00-18.00
Biblioteca Laudense
(sezione dei Ragazzi)

VENERDÌ

24

MAGGIO

Una fiaba
Racconto di una fiaba popolare dei Fratelli
Grimm, narrata da una maestra steineriana,
in un’atmosfera adeguata alla stagione
dell’anno e con accompagnamento della lira.
> età 4/11 anni > ingresso libero
a cura di Sogni d’oro

dalle ore 10.30
Biblioteca
Laudense

SABATO

25

MAGGIO

Festa di chiusura di
Cresciamo Insieme
> per tutti > ingresso libero

Assessorato
alle Politiche Sociali

Assessorato
alla Cultura

Assessorato Politiche Sociali
Servizi alla Persona e alla Famiglia

PARTNER

Sezione Ragazzi

4° BILANCIO SOCIALE
la visione sociale della città
Si stanno modificando gli scenari demografici
Siamo sollecitati a dare risposte a vecchi e a nuovi
bisogni molti dei quali in conseguenza alla crisi economica
Si riducono le risorse a disposizione mentre le necessità sociali sono in aumento

LUOGHI

INFO

Tempio Civico dell’Incoronata > Via Incoronata
Teatro alle Vigne > Via Cavour 66
Il Bilancio Sociale ci aiuta a:
Biblioteca Laudense > Via Solferino 72

• CONOSCERE
quali sono i bisogni sociali che attraversano la nostra
città

COMUNE DI LODI · ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

• VALUTARE
Tel. 0371.409329 · politichesociali@comune.lodi.it · www.comune.lodi.it
l’impatto delle risposte che vengono date
• PROGRAMMARE

