
INSIEME
 PER I DIRITTI DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI
“In ogni seme piccolo, dorme una grande pianta”

SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA DELLA VALLE SERIANA

DAL
 17 AL 24 

NOVEMBRE 
2021

- ALBINO - 
Asilo Nido Comunale “Il Giardino del Faggio”

Da Mercoledì 17 a Martedì 23 Novembre i bambini del nido 
"Camminando per le vie della città” consegneranno un vasetto 
con un seme germogliato ai passanti e ai servizi.

Asilo Nido “Arcobaleno”, Primavera e Scuola dell’Infanzia 
“Centro per la Famiglia S. Giovanni Battista”

Da Mercoledì 17 a Mercoledì 24 Novembre: i bambini e le 
bambine del Polo dell’Infanzia usciranno per le Vie del Paese 
consegnando un piccolo seme ai passanti e alle attività 
commerciali per portare “colore e rumore” e per dire a tutti “CI 
SIAMO ANCHE NOI!"
Martedì 23 Novembre: Come simbolo della presenza e 
dell’importanza che ha ogni bambino per la comunità e il 
mondo, con la presenza dell’intera scuola, verrà piantato un 
albero sul territorio.

Asilo Nido “Raggi di Sole”, Primavera e Scuola 
dell’Infanzia “Valle del Lujo Beata Pierina Morosini”

Da Mercoledì 17 a Mercoledì 24 Novembre, i bambini e le 
bambine del Polo dell’Infanzia usciranno dalla Scuola e porte-
ranno “colore e rumore” per le Vie della Valle consegnando un 
piccolo seme alla Parrocchia e alle attività commerciali per dire 
a tutti "CI SIAMO ANCHE NOI!"

Asilo Nido “La Casa dei Bambini”
Passeggiata festosa per le vie del Paese e dono ai passanti di 
un piccolo seme, simbolo di vita. Durante l’uscita ogni bambino 
avrà un nastro colorato attorno al polso. 

Scuola dell’Infanzia “Papa Giovanni XXIII” (Comenduno)
I bambini della Scuola dell’infanzia usciranno nel paese per 
lasciare piccoli doni nei negozi a chi vorrà far crescere il Diritto 
di un’Infanzia serena.

- ALZANO LOMBARDO -
Asilo Nido Comunale “Madre Teresa di Calcutta”

Durante tutta la settimana passeggiate sul territorio e distribu-
zione da parte dei bambini di un piccolo bulbo per ricordare i 
Diritti dell’Infanzia e sensibilizzare le persone che incontreran-
no. Esposizione di un messaggio in alcuni luoghi significativi 
per i bambini. 

Asilo Nido “Teneri Abbracci” 
e Scuola dell’Infanzia “A. Carsana”  

Mercoledì presenza al mercato settimanale e distribuzione 
delle piccole piantine.
Venerdì partecipazione alla “Camminata dei Diritti” e conse-
gna di un piccolo dono agli ospiti della Fondazione Martino 
Zanchi di Alzano L.do.

Con questa semplice ma significativa frase i bambini, i servizi educativi e le scuole 
dell’infanzia del nostro territorio vivranno una settimana di festa, sensibilizzazione e 
promozione dei Diritti delle Bambine e dei Bambini, attraverso iniziative comuni ed 
esperienze specifiche. 

ESPERIENZE CONDIVISE DA TUTTI I SERVIZI ADERENTI ALL’INIZIATIVA:
- Attraverso la manipolazione della terra, realizzazione del cartellone “In ogni piccolo seme, dorme una grande pianta”, che resterà 

appeso ai Servizi per tutta la durata dell’iniziativa;

- Cura e preparazione di vasetti con piccoli semi e germogli da regalare durante le uscite sul territorio di questa settimana, per ricorda-
re i Diritti delle Bambine e dei Bambini e sensibilizzare le persone che incontreranno e che vorranno condividere questa esperienza;

- Mercoledì 24 Novembre alle ore 10.00, lettura del libro “BATTI LE MANI E GIOCA CON ME” di Cinzia Praticelli (Ed. Il Ciliegio), rivolta 
a tutti i bambini che in quel momento saranno “uniti” nel ricordare e festeggiare i loro Diritti. 

7^ EDIZIONE

- CENE -
Asilo Nido “Arca di Noè”

Visita presso i servizi del paese (biblioteca, panificio, Comune 
e fruttivendolo) e dono di un germoglio in segno di riconoscen-
za per il lavoro che svolgono ogni giorno per il Nido.

- FIORANO AL SERIO -
Asilo Nido “Primi Passi”

Da Mercoledì 17 a Mercoledì 24 Novembre, tra le 10.00 e le 
11.15, uscita dei bambini e consegna alle attività commerciali 
del paese del dono simbolo per la festa dei Diritti delle Bambi-
ne e dei Bambini.

- GANDINO -
Micro Nido “Le Ali della Fantasia”

Mercoledì 17 Novembre alle ore 10.00: passeggiata per il 
paese e omaggio alle attività commerciali di un piccolo vasetto 
con un seme.

- LEFFE -
Asilo Nido “Pinocchio”

Passeggiata colorata per i sentieri e le vie del Paese, promuo-
vendo i Diritti delle Bambine e dei Bambini con un seme, che 
dona vita ad una nuova pianta. 
Durante l’uscita ogni bambino indosserà una maglietta colora-
ta con la scritta “In ogni piccolo seme, dorme una grande 
pianta”.

Scuola dell’Infanzia “Santa Cerioli”
Dal 17 al 24 Novembre i bambini e le bambine della scuola 
dell’infanzia usciranno per le vie del paese donando un piccolo 
seme, simbolo di crescita e di vita nuova.

- NEMBRO -
Asilo Nido “Il Girotondo”

Sabato 20 Novembre: in occasione del quarantennale e della 
Giornata Mondale dei Diritti dei Bambini e delle Bambine, 
l'Asilo Nido “Il Girotondo” propone una mattinata di giochi e 
attività per la fascia d'età 0-3. 
Le porte si apriranno alle 10.30 per le famiglie del territorio sino 
alle ore 12.00. 
L'evento accoglierà fino ad un massimo di 40 coppie 
adulto-bambino, pertanto è necessario mandare una mail di 
interesse all'indirizzo: asilo.nido@nembro.net entro venerdì 12 
novembre, a seguito della quale verrete ricontattati. 

- PRADALUNGA -
Asilo Nido “Dadà”

Dal 17 al 24 Novembre passeggiate tra i commercianti e i 
luoghi simbolici di Pradalunga con consegna di un piccolo 
germoglio.

Scuola dell’Infanzia “Santa Lucia V. e M.” (Cornale)
Dal 17 al 24 Novembre i bambini e le bambine della scuola 
dell’infanzia usciranno per le vie del paese portando ceste con 
sacchetti di semi da donare agli esercenti.

- RANICA -
Spazio Prima Infanzia - Spazio Gioco 

e Tana dei Cuccioli
Martedì 23 novembre dalle 10.30 alle 11.30 passeggiata per le 
vie del paese e dono dei vasetti con semi germogliati ai servizi 
del Comune e agli esercizi commerciali.

- VERTOVA -
Asilo Nido “Comunale”

Giovedì 18 Novembre dalle ore 10.00 alle ore 11.00: i bambini 
lasceranno il dono simbolo in Biblioteca da consegnare alle 
persone che frequenteranno il Servizio nella settimana dei 
Diritti delle Bambine e dei Bambini.

- VILLA DI SERIO -
Asilo Nido “In Cammino”, Sez. Primavera 

e Scuola dell’Infanzia “Comm. P. e M. Cavalli”
Lunedì 22 Novembre “In Cammino” verso il Parco Carrara 
(Nido); Mercoledì 24 Novembre “Camminando nel mio Paese 
verso il Parco del Serio” (Sez. Primavera); Venerdì 19, Martedì 
23 e Mercoledì 24 Novembre “Camminando nel mio Paese” 
(Scuola dell’Infanzia). 
Durante le camminate consegna di un vasetto ai passanti

Asilo Nido “In Cammino”, Sez. Primavera 
e Scuola dell’Infanzia “Comm. P. e M. Cavalli”

Centro Prima Infanzia e Spazio di Compresenza per 
Bambini e Adulti “Arcobaleno”  

Martedì 16 e Venerdì 19 Novembre: “Per le vie del Paese”.
Durante le camminate consegna di un vasetto ai passanti.


