Comune di Genova

Direzione Politiche dell’Istruzione
per le Nuove Generazioni

RACCONTA i DIRITTI
INIZIATIVE CITTADINE SUI DIRITTI INFANZIA
E ADOLESCENZA E LEGATE A PONTE MORANDI
In occasione del 20 Novembre 2018, considerata la
tragedia di Ponte Morandi e
le ricadute sui bambini e le
bambine, la Direzione Politiche dell’Istruzione del
Comune di Genova ha organizzato insieme alle scuole d’infanzia dei Municipi
centro Ovest e Valpolcevera due momenti dedicati,
che si svolgeranno a partire
dalla filastrocca di
Milena Lanzetta:

Filastrocca per un ponte che si è rotto,
vorrei curarti ma non basta un cerotto.
Vorrei “aggiustarti” con un po’ del mio pongo,
e rimettere a posto quel tuo braccio lungo.
Vorrei cantarti una ninna nanna,
come fa sempre con me la mia mamma.
Vorrei cancellare con una gommina
Tutto il dolore di quella mattina.
Vorrei che i grandi che hanno promesso,
ri ricostruissero subito, adesso.
Ma devono rifarti bello forte,
perché voglio passarci tante volte
io, la mia mamma, il mio papà
e tutta la gente che passerà di qua!

A cura di:
Municipio
Nome dell’iniziativa
Luogo di svolgimento
Data/periodo di svolgimento
Orario/orari di svolgimento
Destinatari (fascia d’età)
Breve descrizione
Chi contattare per le informazioni
A cura di:
Municipio
Nome dell’iniziativa
Luogo di svolgimento
Data/periodo di svolgimento
Orario/orari di svolgimento
Destinatari (fascia d’età)
Breve descrizione
Altre informazioni sull’iniziativa
Chi contattare per le informazioni

Comune di Genova, Dir. Pol .Istruzione
V VALPOLCEVERA
“PARLIAMO” DEL PONTE DEI BAMBINI
CUPOLA DI CASTELLO FOLTZER
20 Novembre
9.30-12.30
3-6 anni
Impressioni ed emozioni attraverso le proposte di storie e filastrocche a cura di Milena Lanzetta. Realizzazione piccoli libretti
grafici a cura di Associazione Infanzia e Cultura.
Tiziana Pellizzari – Lancilla Farinelli
3355699461 -0104695050
Comune di Genova, Dir. Pol. Istruzione
II CENTRO OVEST
“PARLIAMO” DEL PONTE DEI BAMBINI
BIBLIOTECA GALLINO
20 Novembre
14.30-16.30
3-6 anni
Impressioni ed emozioni attraverso le proposte di storie e filastrocche a cura di Milena Lanzetta. Realizzazione piccoli libretti
grafici a cura di Associazione Infanzia e Cultura.
Scuole Infanzia Municipio II
Direttrice Biblioteca Gallino

