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Incontri gratuiti rivolti
a genitori, insegnanti 

educatori e a tutti coloro 
che si occupano di infanzia

CAPPELLA MAGGIORE    0438 580960
biblioteca@comune.cappellamaggiore.tv.it
CISON DI VALMARINO  0438 977615
biblioteca@comune.cisondivalmarino.tv.it
COLLE UMBERTO   0438 394159
biblioteca@comune.colle-umberto.tv.it
CORDIGNANO   0438 779775
biblioteca@comune.cordignano.tv.it
FARRA DI SOLIGO    0438 901580
biblioteca@farra.it
FOLLINA   0438 970750
biblioteca@comune.follina.tv.it
FREGONA   0438 585277
biblioteca@comune.fregona.tv.it
GODEGA DI SANT’URBANO  0438 430545
biblioteca@comunegodega.tv.it
MIANE   0438 960054
biblioteca@comunedimiane.it
ORSAGO   0438 993526
biblioteca@comune.orsago.tv.it
PIEVE DI SOLIGO   0438 985380
biblioteca@comunepievedisoligo.it
REVINE LAGO   0438 929010
biblioteca@comune.revine-lago.tv.it
SAN FIOR   0438 266570
biblioteca@comune.san-fior.tv.it
SAN PIETRO DI FELETTO    0438 486117
biblioteca@comune.sanpietrodifeletto.tv.it
SAN POLO DI PIAVE   0422 206078
biblioteca@comune.sanpolodipiave.tv.it
SAN VENDEMIANO    0438 777219
biblioteca@comune.sanvendemiano.tv.it
SANTA LUCIA DI PIAVE    0438 466180
biblioteca@comunesantalucia.it
SARMEDE   0438 959590
biblioteca@comune.sarmede.tv.it
SUSEGANA   0438 437470
biblioteca@comune.susegana.tv.it
TARZO   0438 9264208
biblioteca@comune.tarzo.tv.it
VIDOR   0423 987234
biblioteca@comune.vidor.tv.it
VITTORIO VENETO    0438 57931
biblioteca@comune.vittorio-veneto.tv.it

Sono un bambino, sono il tuo dono
Prima non c’ero e adesso ci sono
Sono il domani, dalle tue mani
Devi difendermi con le tue mani
Sono il futuro, sono arrivato
E sono qui perché tu mi hai chiamato
Come sarà l’orizzonte che tracci
Dipende da come mi abbracci.

Bruno Tognolini
RIMA DEL BAMBINO FUTURO
Scritta per la giornata 
dei Diritti dei Bambini, su richiesta 
della Commissione Bicamerale per l’Infanzia, 
Roma, 20 novembre 2006

Il Sistema Bibliotecario del Vittoriese, 
in collaborazione con l’Ulss2, propone un 
calendario di incontri rivolto ai 
genitori e a tutti coloro che si occupano 
dell’infanzia nella quotidianità con 
l’obiettivo di fornire utili strumenti che 
promuovano la qualità della vita del 
bambino da zero a sei anni.
I relatori affronteranno vari temi, dalla 
relazione bambini/animali domestici
all’ascolto musicale condiviso, passando
attraverso la filosofia del portare i piccoli
(babywearing) e l’importanza del gioco.

Il Sistema Bibliotecario 
del Vittoriese 

V E N E T OV E N E T O

2ª edizione
settembre/
novembre



NATI PER LA MUSICA
Esperienze musicali precoci in famiglia per 
un migliore sviluppo del bambino.
Maria Luisa Zuccolo, pediatra, ACP Asolo
Ilaria Baldin, educatrice musicale e psicologa 
I benefici della musica per lo sviluppo cogni-
tivo ed affettivo del bambino e spunti per 
incoraggiare esperienze musicali di qualità da 
vivere insieme in famiglia, tanto importanti 
per valorizzare e sviluppare la musicalità 
innata nei bambini.

PORTARE I PICCOLI
Federica Carrer, istruttrice certificata
Portare i Piccoli 
Portare come modalità di cura del neonato,
dei suoi benefici e delle regole di sicurezza, 
fugando i dubbi e le incertezze più comuni.
Il suo significato nella relazione con il proprio 
bambino. Verranno anche presentati i vari tipi di 
supporto, evidenziando pro e contro di ciascuno.

BAMBINI E ANIMALI DOMESTICI,
ISTRUZIONI PER L’USO
Incontro teorico: Alessandra Carraro, veteri-
nario Aulss 2 Marca Trevigiana, esperto in 
Interventi Assistiti con Animali (IAA) 
L’importanza del ruolo di un animale all'inter-
no di un contesto familiare, con particolare 
riferimento alle figure del cane e del gatto, 
stimoli per la crescita cognitiva del bambino. 
Incontro pratico: Marcela Zigun, coadiutrice 
del cane, con la partecipazione del cane LEO. 
La relazione con un animale presenta impor-
tanti valenze di tipo educativo. L’incontro è 
volto a fornire indicazioni pratiche sull'edu-
cazione del cane.

FAMMI GIOCARE SOLO PER GIOCO
Maria Segat e Marialuisa Orfano, educatrici
Il valore del gioco nell’esperienza del
bambino, momento fondamentale per 
l’apprendimento e la socializzazione. 

incontro 
aperto
anche 
ai bambini

Sabato 29 settembre 
ore 9.30
PIEVE DI SOLIGO
Biblioteca
Ingresso libero

Giovedì 4 ottobre 
ore 20.00
CORDIGNANO
Casa degli Alpini
Incontro teorico. Ingresso libero

Sabato 6 ottobre 
ore 15.00
CORDIGNANO
Casa degli Alpini 
Incontro pratico
Su prenotazione: 0438.779775 
biblioteca@comune.cordignano.tv.it

Sabato 27 ottobre 
ore 9.30
GODEGA DI SANT’URBANO
Biblioteca - Sala Riunioni
Ingresso libero

0/3 anni
Martedì 6 novembre
ore 17.30
CORDIGNANO
Biblioteca
Su prenotazione: 0438.779775 
biblioteca@comune.cordignano.tv.it

0/9 mesi
Sabato 10 novembre
ore 9.30-12.30 
PIEVE DI SOLIGO
Biblioteca
Su prenotazione: 0438.985380 
biblioteca@comunepievedisoligo.it
Segue un laboratorio che coinvolge 
genitori e figli dalla gravidanza ai 9 mesi. 
Vi aspettiamo con calzini antiscivolo!
Il laboratorio accoglie un massimo 
di 10 famiglie.

24/36 mesi 
Sabato 17 novembre 
ore 9.30-12.30
SANTA LUCIA DI PIAVE 
Su prenotazione: 0438.466180 
biblioteca@comunesantalucia.it
Segue un laboratorio che coinvolge 
genitori e figli da 24 a 36 mesi. 
Vi aspettiamo con calzini antiscivolo!
Il laboratorio accoglie un massimo 
di 10 famiglie.

3/6 anni
Venerdì 30 novembre 
ore 17.30
VITTORIO VENETO
Biblioteca - Sala Ragazzi
Su prenotazione: 0438.57931
biblioteca@comune.vittorio-veneto.tv.it


