
                       Assessorato Coesione Sociale 
                  e Sviluppo Economico

                      Assessorato alle Politiche Educative
           Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale

              Settore Servizi Educativi
              Servizio di Progettazione Educativa

                                

      

 “A PORTATA DI MANO”    

      

2017

Opportunità educative e creative

per genitori  e bambini  0-6

nel territorio del  Comune di  Venezia



     



Comune di Venezia 

www.comune.venezia.it  

Stampato dal Centro di Produzione Multimediale, settembre 2017

http://www.comune.venezia.it/


Perché questa raccolta?
Questa piccola pubblicazione intende fornire a genitori di

bambini  0-6  anni  “informazioni  a  portata  di  mano”  su

opportunità educative e creative nel territorio del Comune

di Venezia, organizzate perché adulti e bambini possano

incontrarsi, giocare assieme e sperimentare capacità.

Questa raccolta quindi, messa a disposizione in occasione

della  manifestazione “Dritti  sui  Diritti”  edizione 2017, si

propone  di  essere  un  primo  tentativo,  suscettibile  di

integrazioni  e  di  modifiche,  di  rendere  conto  delle

iniziative  educative-creative  che  vedono  protagonisti  i

bambini con i loro genitori.

Ci auguriamo dunque di poter munire le famiglie di uno

strumento  in  più  per  orientarsi  nella  scelta  delle

opportunità  da  sperimentare,  nell'ottica  di  facilitare

l'incontro tra domanda dei cittadini e offerta del territorio.

Con la speranza che questa piccola mappa risulti oltre che

utile anche gradita, porgo a tutti i miei più cordiali saluti.



Opportunità educative e creative 
per bambini e genitori 0-6

I  servizi  del  sistema  pubblico-privato  del  Comune  di

Venezia  mettono  a  disposizione  delle  famiglie  iniziative

educative  e  creative  allo  scopo  di  aiutare  i  genitori  a

ritagliarsi un po' di tempo da trascorrere assieme ai figli

per giocare con loro, socializzare, sperimentare capacità e

divertirsi in maniera creativa e costruttiva.

Associazioni,  Cooperative,  Fondazioni,  Centri  culturali,

Servizi  del  Comune  di Venezia,  Servizi  dell’Azienda

Ulss  3  Serenissima,  servizi  parrocchiali,  ecc.

organizzano spazi  di  gioco  e  attività  condotti  da

diversificate figure professionali (come per esempio:

educatori,  psicologi,  operatori  sociali,  pedagogisti,

ostetriche, musicoterapeuti,  ecc.).  Gli  incontri  per

bambini e genitori insieme permettono di trascorrere

del  tempo  libero  in  modo  ludico  e  creativo,

condividere  l'esperienza  della  maternità  e  della

paternità con altre mamme e altri papà, promuovere

ben-essere.

Questi laboratori educativi e creativi prendono forma

in  luoghi  concreti  come  musei,  ludoteche,  librerie,

biblioteche,  parchi,  strutture  sportive,  ecc.  dove

genitori e bambini possono “lavorare insieme”.
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Così  facendo,  ossia  giocando  con  creatività,

utilizzando  idee  e  potenzialità  in  modo  creativo  si

scoprono aspetti noti ed inediti di sè e dell'altro, si

alimenta il legame genitore-figlio.

Questi  “tempi  e  spazi  buoni  per  le  famiglie”  si

fondano sull’idea dell’educazione come arte sia come

già sosteneva B. Bettelheim quando affermava che

“l’educazione è impresa creativa, un’arte più che una

scienza”  sia  intesa  come  “educazione  al  bello”

attraverso  l’esperienza  artistica.  Quest'ultima

fornisce alla persona occasione per conoscere meglio

se stessa e il  mondo che la circonda (attraverso il

canto,  la  musica,  la  poesia e la  narrazione,  le arti

figurative, lo sport e la danza, la natura, ecc.).

Il criterio con cui sono state inserite le esperienze in

questa  raccolta  quindi  è  stato  quello  di  ricercare

opportunità educative e creative “artistiche” capaci di

condurre  bambini  e  genitori  a  “lavorare”  insieme.

Genitori  e bambini quindi che fin da piccolissimi,  e

proprio  perché  sono  nell’età  delle  scoperte  e  del

gioco, possono trovare utili interlocutori nel territorio

a cui rivolgere il desiderio di crescita.
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Pare  utile  rendere  conto  dello  sforzo  teso  a

coinvolgere  le  famiglie  nel  tentativo  non  solo  di

fornire  dei  servizi  che  facciano  trascorrere  tempo

libero in modo costruttivo ma anche di porsi a fianco

di mamme e papà nell’ottica della co-educazione dei

bambini. 

La città, come “comunità educante”, si prende cura

dei bambini e li aiuta ad esercitare il loro  diritto di

cittadini e  a  sentirsi  a  pieno  titolo  parte  di  una

collettività. Nella “società liquida” (Bauman) diviene

sempre più importante il ruolo del sistema integrato

pubblico-privato  che  riesca  a  proporre  luoghi

educativi  che  facilitino  l’incontro  e  la  conoscenza

reciproca. Spesso queste iniziative sono il frutto di un

lavoro  di  rete  tra  diverse  realtà  del  territorio (per

esempio servizi del Comune di Venezia, Associazioni,

rete delle biblioteche, ecc.) nella consapevolezza che

l’integrazione  di  risorse  e  differenti  saperi

arricchiscono la qualità dell’offerta ai cittadini. Spesso

diverse iniziative rientrano in  un quadro più ampio

rispetto a quello del territorio del Comune di Venezia

quando si tratta di opportunità che si inseriscono in

progetti di taratura nazionale come per esempio Nati

per Leggere, Nati per la Musica, Famiglie al Museo.

7



Opportunità educative e creative 
e diritti del fanciullo

Le opportunità educative e creative in questa piccola

raccolta rispondono e contribuiscono a diffondere e a

garantire i diritti del fanciullo (Convenzione Onu sui

Diritti del fanciullo, New York, 1989) e in particolare:

Articolo 13

Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo
diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di
divulgare  informazioni  e  idee  di  ogni  specie,
indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale,
scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a
scelta del fanciullo.

Articolo 18

Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il
riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i
genitori hanno una responsabilità comune per quanto
riguarda l’educazione del  fanciullo  e  il  provvedere al
suo sviluppo.

Articolo 29

Gli  Stati  parti  convengono  che  l'educazione  del
fanciullo deve avere come finalità:
a)  favorire  lo  sviluppo della  personalità  del  fanciullo
nonché  lo  sviluppo  delle  sue facoltà  e  delle  sue
attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità; 
b)  sviluppare nel  fanciullo  il  rispetto  dei  diritti
dell’uomo  e  delle  libertà  fondamentali  e  dei  principi
consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
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c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori,
della  sua identità,  della  sua lingua e dei  suoi  valori
culturali,  nonché  il  rispetto  dei  valori  nazionali  del
paese  nel  quale  vive, del  paese  di  cui  può  essere
originario e delle civiltà diverse dalla sua;
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità
della  vita  in  una  società  libera,  in  uno  spirito  di
comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra
i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici,
nazionali  e  religiosi  e  delle  persone di  origine
autoctona;
e)  sviluppare  nel  fanciullo  il  rispetto  dell’ambiente
naturale.

Articolo 31

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo
e al  tempo libero, a dedicarsi  al  gioco e ad attività
ricreative  proprie  della  sua  età  e  a  partecipare
liberamente alla vita culturale ed artistica.
Gli  Stati  parti  rispettano  e  favoriscono  il  diritto  del
fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e
artistica e incoraggiano l’organizzazione, in condizioni
di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e
di attività ricreative, artistiche e culturali.
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Condividere l'esperienza genitoriale

Già Bowlby affermava (1989):

“nonostante  pareri  contrari,  occuparsi  di  neonati  e  di
bambini non è un lavoro per una persona singola.  Se il
lavoro deve essere fatto bene e se si vuole che la persona
che primariamente si occupa del bambino non sia troppo
esausta,  chi  riceve  le  cure  deve  a  sua  volta  ricevere
molta assistenza. Varie persone potranno offrire questo
aiuto:  in  genere  è  l’altro  genitore;  in  molte  società,
compresa la nostra, l’aiuto proviene da una nonna. […]
Nella maggior parte delle società di tutto il mondo questi
fatti sono dati per scontati e la società si è organizzata di
conseguenza. Paradossalmente ci sono volute le società
più  ricche  del  mondo  per  ignorare  questi  fatti
fondamentali. Le forze dell’uomo e della donna impegnati
nella produzione dei beni materiali contano come attivo in
tutti i nostri indici economici. Le forze dell’uomo e della
donna  dedicati  alla  produzione,  nella  propria  casa,  di
bambini sani, felici e fiduciosi in se stessi, non contano
affatto. Abbiamo creato un mondo a rovescio”.

Oggi,  evidenze  scientifiche  e  dati  dell’esperienza

quotidiana  dimostrano  che  i  bambini  hanno

maggiori probabilità di essere ben-trattati dai loro

genitori quando i loro genitori sono stati ben-trattati

dai differenti attori sociali coinvolti nella costruzione

e nell’accompagnamento della loro genitorialità. 

I  genitori  più  rispettati,  più  riconosciuti  e  più

sostenuti  nelle  loro  competenze  e  responsabilità

potranno  essere  genitori  più  rispettosi  e  più

protettivi  nei  confronti  dei  loro  figli  che  si
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formeranno  delle  immagini  e  dei  riferimenti

parentali che li aiuteranno, a loro volta, ad essere

più rispettosi e più protettivi nei confronti dei loro

figli.

La  necessità  per  le  famiglie  di  confrontarsi  e

l'importanza di trovare un sostegno nella crescita di

un bambino sono emergenze educative. Con queste

premesse,  Associazioni,  Cooperative,  Fondazioni,

Centri  culturali,  Servizi  del  Comune  di  Venezia,

Servizi dell’A. Ulss 3 Serenissima, servizi parrocchiali

ecc.  promuovono  e  organizzano  incontri  per

mamme, papà e bambini 0-6 anni per condividere

l’esperienza  della  genitorialità  e  per  riflettere  sul

ruolo  di  genitore  al  fine  di  rafforzare  il  legame

genitore-figlio. Laboratori, spazi gioco e di riflessione

su tematiche educative, consulenza psicopedagogica

e incontri a tema sono alcuni esempi delle iniziative

promosse  in  cui  le  diverse  figure  professionali

incontrano  i  genitori  (e  a  volte  anche  gli  altri

familiari  del  bambino,  es.  nonni)  secondo  un

approccio partecipativo e promozionale. 

Lo sguardo va sulle risorse e sulle competenze delle

famiglie, sui fattori di protezione: vengono assunti i

principi  dell’autodeterminazione  delle  famiglie  e
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della  pluralità  dei  modi  di  essere  genitore  e,  di

conseguenza,  al  centro  dell’intervento  si  situa  il

bambino con la sua famiglia nella comunità locale.

A.Ulss3 Serenissima 
 Consultori Familiari- Distretto 1 e 2

Attività Intrecci  di voci e di gener-azioni: “Il  giardino delle Bambine e dei
Bambini”
Gli  operatori  del  Consultorio  Familiare  e  i  “nonni”  dello  SPI  si
cimentano  in  un  ruolo  attivo  e  mettono  a  disposizione  le  loro
competenze con iniziative pensate per agevolare la costruzione di
nuovi rapporti. Si favoriscono le esperienze pratiche accanto a quelle
più specificatamente inerenti  alla prevenzione primaria della salute
socio- sanitaria:

-  promozione della conoscenza dei  Servizi  del  Territorio: Servizi
Socio-Sanitari,  Consultori  Familiari,  Scuole,  Associazioni  di
Volontariato,  Enti  Locali,  Municipalità,  Agenti  Sociali  con finalità
educative;
- aiuto a mamme e papà nel ruolo di genitori e valorizzazione della
funzione sociale della famiglia.
-  incontro tra culture diverse e condivisione di esperienze di vita
attraverso il dialogo tra e con genitori e famiglie.
-  valorizzazione  del  ruolo  dei  nonni  come  risorsa  e  punto  di
riferimento oltre che memoria storica nel progetto educativo come
“Ancora nel Territorio”. 

Contatti Sede: Consultorio Familiare, Via Felisati, 109 Mestre
Sito internet: Azienda ULSS 3 Serenissima  www.aulss3.veneto.it
Email: MariaFiorenza.lollo@aulss3.veneto.it
Tel. 0412608202
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Attività Spazio Genitori 0-1

Incontri  di  relazione,  confronto, sostegno all’allattamento,  condotti
dalle  Assistenti  sanitarie/Infermiere  in  collaborazione  con  lo
Psicologo  del  Consultorio  Familiare.  E’  prevista  la  presenza
programmata  di  altri  operatori:  Ostetrica,  Pediatra,  Fisioterapista,
Logopedista, Assistente Sociale, in funzione alle necessità espresse.
Obiettivi: 

- promuovere e sostenere l’allattamento.
- supportare il legame genitori – bambino
- favorire la relazione e il  coinvolgimento del  padre a sostegno
della relazione mamma/bambino.
- promuovere la salute della famiglia.

Contatti Sede: Consultorio familiare, Via Felisati 109, Mestre
Sede: Consultorio familiare, Via della Soia 20, Favaro
Sede: Consultorio familiare, Viale San Marco 76, Marcon
Sede: Consultorio familiare, Via F.lli Cavanis 42/A, Chirignago
Sede: Consultorio familiare, G.B. Giustinian, Venezia
Sede: Consultorio familiare, Monoblocco IV° Piano, Lido

Sito internet: Azienda ULSS 3 Serenissima www.aulss3.veneto.it
Email: bertilla.belvedere@aulss3.veneto.it
Tel. 0412608000

COMUNE DI VENEZIA
Servizio Immigrazione e Promozione dei Diritti di Cittadinanza e dell'Asilo

Attività Corsi di italiano L2 e laboratori di orientamento ai servizi della città
per cittadini stranieri con servizio di baby sitting.
Obiettivi  dell'attività  proposta:promuovere  la  conoscenza  della
lingua italiana e dei servizi presenti in città tra i cittadini stranieri 
Attività: corsi di italiano L2 e laboratori per la conoscenza dei servizi

Contatti Sede: Mestre via Verdi 36
Sito internet: www.comune.venezia.it/italianoperimmigrati
Email: cittadinistranieri@comune.venezia.it
Tel. 0412749669 oppure 3465308881
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Servizio di Progettazione Educativa

Attività Consulenza  psicopedagogica  per  genitori  su  questioni  educative,
legate al ruolo genitoriale e alla crescita dei figli.
Incontri  a  tema su specifici  aspetti  della  quotidianità  del  lavoro
educativo dei genitori in un'ottica di promozione del benessere di
adulti e bambini. Progetto 0-3 rivolto a bambini e genitori insieme,
in collaborazione con il Servizio Sociale Territoriale (Mestre-Favaro-
Carpenedo).

Il TamTam delle mamme: incontri di gruppo tra mamme di bambini
0-3 per dialogare su tematiche educative: le mamme chiacchierano
e i bambini giocano e socializzano.

Le Oasi dei Piccoli: incontri-gioco per genitori e bambini 0-36 mesi
negli spazi delle ludoteche comunali.

Ben-Essere  0-3:  un  pedagogista  in  ascolto  delle  famiglie  per
confrontarsi  su  temi  legati  alla  crescita  dei  bambini,  al  ruolo  di
genitori, alle sfide quotidiane della crescita.

Il Topo con gli occhiali: uno spazio in ludoteca a disposizione dei
genitori  di  bambini  0-3  anni  con approfondimenti  e materiali  su
aspetti della crescita e delle relazioni educative.

Contatti Sede: Mestre, viale San Marco, 154
Sito internet: www.comune.venezia.it
Email: progettazione.educativa@comune.venezia.it
Tel. 041 2749273/2749275

Servizio  Politiche Cittadine per l'Infanzia e l'Adolescenza

Attività Predisposizione di eventi cittadini e/o percorsi promozionali.
Laboratori artistici, musica, teatro in piazza.
Gestione del Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare 
(individuazione, formazione e sostegno delle famiglie affidatarie), in 
collaborazione con Ai.Bi. Amici dei Bambini e La Gabbianella e altri 
animali onlus.

Contatti Sede: Via Dal Cortivo 87/a, Campalto Venezia 
Sito internet: www.comune.venezia.it
Tel. 041 5420384 
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Famiglie 0  - 6 al museo
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Fondazione Solomon R. Guggenheim 

Attività KIDS DAY

Il Kids Day inizia con una breve introduzione incentrata su un argomento
specifico relativo a una tecnica, un movimento, un artista, un materiale o un
concetto. Alla visita guidata fa seguito un’attività laboratoriale che ha lo
scopo di mettere in pratica quanto osservato in precedenza. Il laboratorio si
tiene in aula didattica e, durante il periodo primaverile/estivo, nel Giardino
delle sculture.
Bambini e genitori 4-10 insieme
L’obiettivo del  Kids Day è quello di  introdurre i  piccoli  visitatori  all’arte
moderna e contemporanea in modo accessibile e coinvolgente, dando la
possibilità ai  bambini  di  imparare e  sperimentare tecniche e  tematiche
artistiche diverse a ogni appuntamento (rivolto a bambini e genitori 4-10
anni insieme).

Contatti Sede: Collezione Peggy Guggenheim, Palazzo Venier dei Leoni, 
Dorsoduro 701, Venezia, 30123
Sito internet: www.guggenheim-venice.it
Email: didattica@guggenheim-venice.it
Tel. 0412405444/401

Fondazione La Biennale di Venezia

Attività
  

Arte in Famiglia – atelier tematici e multidisciplinari 

Nell’ambito della Biennale Arte 2017 dal titolo Viva Arte Viva, curata
da Christine Macel e organizzata dalla Biennale di Venezia presieduta
da Paolo Baratta.  la narrazione di opere particolarmente suggestive
farà da sfondo ad attività pratico-artistiche o multidisciplinari, ispirate
alla musica e alla danza.
Il progetto Educational della Biennale propone un laboratorio creativo
per bambini da 4 a 10 anni tutte le domeniche alle ore 15.00, sede
Giardini  o Arsenale  da sabato 13 maggio a domenica 26 novembre
2017 con prenotazione obbligatoria. 
Il  Laboratorio indagherà le passioni degli artisti, per percorre con i più
piccoli le pratiche dell’immaginazione e le forme che essi propongono. I
partecipanti  potranno  giocare  con  le  suggestioni  dell’arte
contemporanea, realizzando ciascuno il proprio manufatto artistico. 
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Contatti Sede: Giardini della Biennale o Arsenale
Sito internet: www.labiennale.org
http://www.labiennale.org/it/biennale-educational-scuola-bambini-famiglie
Email: booking@labiennale.org
Tel. 041 5218.828

Fondazione Musei Civici

Attività Famiglie al museo - Programma dei Musei Civici di Venezia
Le proposte per i nuclei familiari  per visitare o, meglio, godersi i
musei  in  famiglia,  “per  stare  inseime  e  fare  qualcosa  di  bello
davvero”,  si  articolano  da  un  lato  in  un’offerta  disponibile  “on-
demand”, anche in più lingue, acquistabile online e dall’altro in una
rassegna  di  “eventi  speciali”  offerti  a  titolo  gratuito  in  giorni
predefiniti, connessi a particolari occasioni e, anch’essi, prenotabili
online.
Le  attività  per  le  famiglie,  ogni  mese  in  un  diverso  museo,
riguardano tutti i musei e anche le principali mostre temporanee. 

Prossimi appuntamenti: 
-  Domenica  1  ottobre  2017  a  Ca’  Pesaro:  COMPLEANNO
“VeneziaDeiBambini” David Hockney…& noi (consigliato dai 5 ai 10
anni);
- Domenica 8 ottobre 2017 a Palazzo Ducale: F@MU – GIORNATA
NAZIONALE  DELLE  FAMIGLIE  AL  MUSEO  Favolosamente
(consigliato dai 5 ai 10 anni);
-  Domenica 12 novembre 2017 al  Museo di  Storia  Naturale:  UN
INSOLITO  ARGOMENTO  …  Il  dinosauro  ha  fatto  la  cacca
(consigliato dai 6 ai 12 anni);
- Domenica 10 Dicembre 2017 a Ca’ Rezzonico: DECORI D’ORO Fai-
da-te, ma … “prezioso” (consigliato da 8 a 12 anni)

Contatti Sede: Fondazione Musei Civici di Venezia Piazza San Marco 52 30124
Venezia
Sito internet: ww.visitmuve.it 
ht tp : / /www.v i s i tmuve. i t / i t / s e rv i z i - ed ucat i v i / f am ig l i e - a l -museo
Email: info@fmcvenezia.it
Tel. 041 2405211
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Palazzo Grassi

Attività St_art  è un contenitore di attività e appuntamenti dedicati ai piccoli
visitatori  e  ai  loro  genitori  che vogliono avventurarsi  alla  scoperta
dell'arte  contemporanea  esplorando  insieme  attraverso  l'arte,  la
ricchezza e la diversità del mondo in cui viviamo.
Palazzo  Grassi  e  Punta  della  Dogana  propongono  una  serie  di
appuntamenti e attività dedicati ai piccoli visitatori e ai loro genitori
(bambini da 5 a 11 anni). Osservare le opere, scoprire gli artisti, e
poi  fare,  pensare,  inventare,  giocare,  parlare,  emozionarsi:  i
partecipanti sperimentano l’arte contemporanea attraverso laboratori
che  stimolano  la  capacità  di  osservazione  e  le  abilità  pratiche.
L’approccio hands-on coinvolge i bambini in un processo creativo che
li invita a esprimere idee e sentimenti e ad agire come artisti che
creano il loro capolavoro, “sporcandosi le mani”. I laboratori ST_ART
per  tutti  sono  sempre  diversi  e  vogliono  avvicinare  i  più  piccoli
all'arte contemporanea stimolando – a partire dalle opere in mostra
– il loro spirito di osservazione e la loro creatività. Tutti gli atelier
ST_ART  sono  supportati  da  un  interprete  LIS  (Lingua  dei  Segni
Italiana) e sono quindi accessibili ai bambini sordi e udenti.

Contatti Sede: Campo San Samuele, 3231, Venezia
Sito internet: www.palazzograssi.it
h t tp : / /www.p a l a z zo g ra s s i . i t / i t / edu ca t i on / f am ig l i e / a t e l i e r - a l -
m useo /
Email: education@palazzograssi.it 
Tel.0412401304

Fondazione Querini Stampalia

Attività Casa Macchietta, uno spazio pensato e messo a nuovo per i bambini.
Uno  spazio  custodito,  dedicato  e  pensato  appositamente  per
accogliere piccoli  gruppi  di bambini  tra i  3 e i  9 anni  impegnati  in
corsi,  letture  e  laboratori.  La  Fondazione  progetta  ogni  anno  una
programmazione  di  educazione  all’arte  e  alla  cultura  dedicato  alle
famiglie e alle loro sempre diverse esigenze. Le attività sono pensate
perché genitori e figli, siano essi residenti in città o in visita, possano
trascorrere del tempo insieme in modo nuovo e stimolante. L'Arte, la
Storia e la Cultura non sono solo l’obiettivo, ma anche gli strumenti
attraverso cui promuovere il benessere di adulti e bambini. 
Il  programma  dedicato  alle  famiglie  si  sviluppa  lungo  il  corso
dell'anno,  ogni  anno  in  modo  diverso.  Si  concentra  soprattutto  in
particolari  periodi  come  Carnevale,  Natale,  Pasqua.  Le  iniziative
vengono di volta in volta segnalate ed evidenziate nella sezione eventi
nel sito internet. 
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Contatti Sede: Santa Maria Formosa, Castello 5252, Venezia 
Sito internet: www.querinistampalia.org
Email: fondazione@querinistampalia.org             
Tel. 041 2711426
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Ludoteca comunale 

Attività Spazio attrezzato con centri di interesse e materiale a misura di bambini
0-6 che possono assieme ai loro genitori e/o accompagnatori giocare,
socializzare, scoprire e sperimentare in libertà e sicurezza, partecipare a
laboratori educativi e creativi, prendere in prestito libri e giocattoli. 
Il personale ludotecario accoglie bambini e adulti, favorendo le relazioni,
proponendo  attività  strutturate  e  mantenendo  l’ordine  di  ambienti,
oggetti  e materiali. In ludoteca è presente uno specifico progetto per
bambini 0-3 anni e i loro genitori promosso dal Servizio di Progettazione
Educativa  del  Comune di  Venezia e  che prevede spazi  di  gioco e di
conversazione  (Oasi  dei  Piccoli,  Tam Tam delle  mamme),  servizio  di
consulenza  educativa  gestito  da  un  pedagogista  (Ben-essere  0-3  e
incontri tematici) e un apposito  angolo “Il topo con gli occhiali” riservato
a genitori 0-3 con materiali e percorsi tematici riguardanti  aspetti della
crescita e delle relazioni educative.

Contatti LUDOTECA “LA CICALA E LA FORMICA”
Sede: Parco Villa Groggia (S. Alvise) Cannaregio 3161, Venezia
Sito internet: www.comune.venezia.it/it/content/ludoteca
Email: ludoteca.cannaregio@comune.venezia.it
Tel. 041719580 

LUDOTECA “L'ALBERO DEI DESIDERI”: 
Sede: Piazzale S. Benedetto 18 Campalto 30173 
Sito internet: www.comune.venezia.it/it/content/ludoteca
Email: ludotecacampalto@comune.venezia.it
Tel. 041900535

LUDOTECA “TERRA-FERMA”: 
Sede: Viale Garibaldi 155/a Mestre 
Sito internet: www.comune.venezia.it/it/content/ludoteca
Email: ludoteca.terraferma@comune.venezia.it
Tel. 0415344486 

LUDOTECA “SUCABARUCA”:
Sede: Piazza Mercato 40/b a Marghera - VE
Sito internet: www.comune.venezia.it/it/content/ludoteca
Email: ludoteca.marghera@comune.venezia.it
Tel. 041922081 

LUDOTECA “LA LUNA DEL POZZO”
Sede: Castello, 450 Venezia
Sito intenet: www.comune.venezia.it/it/content/ludoteca
Email: ludoteca.castello@comune.venezia.it
Tel. 0415204616 
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LabSmile 

Attività Lab Altobello è un insieme di attività, servizi e progetti per bambini e
famiglie;  un'esperienza  eccezionale  di  welfare-mix,  all’interno  della
quale il Comune di Venezia partecipa con la concessione dei locali, i
bambini  e i  ragazzi  della Consulta comunale partecipano con le loro
idee  e  proposte,  le  cooperative  Sumo  e  Formaset con  progetti
d’impresa sostenibili e attenti alla dimensione familiare. Tra le proposte
trova spazio la ludoteca LabSmile, uno spazio montessoriano (allestito
con  arredi,  giochi  e  materiali  a  misura  di  bambino  e  ragazzo)
progettato per il divertimento e il gioco di piccoli e grandi. Promuove
periodicamente corsi, laboratori e atelier.

Contatti Sede: via Altobello, 7 L, Mestre
Sito internet: www.labaltobello.it
Email: info@labaltobello.it
Tel. 3922608194

Giocare Sognando 

Attività Attività di laboratorio  manuali, creativi e ludici, espressivi, musicali,
rivolti a bambini e adulti, occasioni di gioco, di socializzazione.

Giocaviolino
La musica è una delle esperienze più complete e gratificanti  che un
bambino può incontrare nel proprio percorso di crescita, essa apporta
importanti benefici a diverse aree dello sviluppo. E’ in età prescolare e
scolare  che  i  bambini  dimostrano  una  particolare  curiosità  e  una
capacità  di  apprendimento  vivace,  se  l’ambiente  offre  loro  I  giusti
stimoli;  pertanto  il  progetto  GIOCAVIOLINO  vuole  offrire  degli
strumenti per avvicinare i bambini alla musica attraverso l’esplorazione
giocosa di uno strumento musicale quale il violino, grazie all’ambiente
reso familiare dalla presenza dei genitori.
SABATO h. 11,45 (8 incontri) Open day Sabato 7 Ottobre 2017 h.11,45
(prenotazione obbligatoria)

Contatti Sede: via Parco Ponci 1 e 3 (angolo Via San Girolamo), Mestre
Sito internet: www.giocaresognando.it
Email: info@giocaresognando.it
Tel. 3401423576
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Solesale ass. Barchetta Blu 

Attività La ludoteca SoleSale è uno spazio di gioco per bambini fino a dieci anni
e i loro genitori o nonni che li accompagnano e giocano insieme a loro,
ed  è  anche un luogo dedicato  all’incontro  fra  i  genitori.  Si  possono
liberamente  utilizzare  i  giochi,  i  libri  e  tutti  i  materiali  messi  a
disposizione negli spazi gestiti da un’educatrice, che accoglie i bambini e
gli  adulti,  favorendone  le  relazioni,  proponendo  attività  strutturate  e
mantenendo  l’ordine  nelle  stanze.  Ogni  mese  vengono  proposti
programmi  di  gioco  legati  al  periodo  dell’anno  o  a  particolari
avvenimenti. La ludoteca è un luogo accogliente di gioco per bambini e
genitori in cui stare assieme, giocare, svolgere alcune attività e creare
con la fantasia.

Contatti Sede: Spazio Solesale, Dorsoduro, Calle Capuzzi 614 - Venezia 
Sito internet: http://www.barchettablu.it
Email: info@barchettablu.it
Tel. 0412413551
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La Rete Biblioteche Venezia (RBV) è formata da
biblioteche di pubblica lettura (la Biblioteca Civica
di Mestre e le biblioteche delle Municipalità) e
specialistiche (la Biblioteca del Centro Donna, la

Biblioteca psicopedagogica "Lorenzo Bettini", la Biblioteca del Circuito
Cinema, la Biblioteca della Fondazione Bevilacqua La Masa, la Biblioteca del
Centro Regionale di  Cultura Veneta "Paola di Rosa Settembrini"  e la
Biblioteca "Gianni Pellicani").  Obiettivi  della  Rete  sono  lo  sviluppo  della
cooperazione  bibliotecaria  e  la  condivisione  di  risorse  e  di  documenti,  al  fine  di
garantire a tutti  il  diritto di  accedere liberamente alla cultura e all’informazione. Le
biblioteche, in modo differenziato tra loro, mettono a disposizione libri, materiale audio
e video, sezioni dedicate ai bambini e ai ragazzi, servizi di informazione bibliografica,
attività di promozione della lettura, spazi per leggere e studiare cui è possibile accedere
liberamente. 

https://www.comune.venezia.it/it/content/rete-biblioteche-venezia

retebiblioteche@comune.venezia.it

catalogo.retebiblioteche@comune.venezia.it

Bettini Junior

Attività La  Biblioteca Bettini Junior è  una  biblioteca  dedicata  a  bambini  e
ragazzi  da  0  a  14  anni,  alle  famiglie  e  alle  scuole.
L'iscrizione  alla  biblioteca  è  gratuita  e  obbligatoria  e  riservata  ai
bambini  e  ai  ragazzi,  ai  loro  accompagnatori  e  a  chiunque  abbia
interessi specifici di studio inerenti alla fascia d'età 0-14 anni. 
Al  piano terra  è  presente  una  sezione  0-6  anni,  suddivisa  in  uno
spazio  bebè (0-3  anni)  e  uno  spazio  bambini (3-6  anni);  scaffale
genitori.  Il  patrimonio  documentario  della  Biblioteca  è  di  libera
consultazione e, nella maggior parte dei casi, ammesso al prestito.

Contatti Sede: Biblioteca Bettini Junior, Campo San Provolo, Castello 4704/A
Venezia
Sito internet: www.comune.venezia.it
https://www.comune.venezia.it/it/content/biblioteca-pedagogica-lorenzo-bettini
Email: bettinijunior@comune.venezia.it 
Tel. 0415220557
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Vez junior

Attività Vez Junior è una biblioteca dedicata a bambini e ragazzi da 0 ai 14
anni, alle famiglie e alle scuole.
Si propone di avvicinare bambini, ragazzi e adulti al mondo del libro
attraverso la scoperta del piacere di leggere da soli o in compagnia,
stimolando la capacità critica di  un testo anche attraverso l’attività
ludica. La biblioteca organizza letture animate, letture ad alta voce,
eventi, laboratori per avvicinare in modo piacevole i bambini al mondo
del  libro  e  presentazioni/incontri  con  autori  di  libri  per  l'infanzia
favorendo  gli  scambi  di  idee  fra  lettori  e  scrittori,  illustratori.
L'iscrizione alla biblioteca è gratuita e obbligatoria. Tutto il piano terra
della biblioteca è dedicato alla fascia di età 0-6 anni: 
Area  Esploro  (0-3  anni):  in  un  ambiente  morbido  e  protetto,  mi
avvicino in maniera libera ed autonoma ai libri di stoffa, cartonati, libri
pop-up, brevi racconti, libri con solo immagini, in forme e materiali
diversi.
Area Scopro  (4-6 anni): attraverso i libri  che hanno numeri,  colori,
parole,  favole,  fiabe,  poesie,  albi  illustrati,  brevi  storie  di  amicizia,
storie divertenti, storie di paura, sperimento il piacere della lettura.

Contatti Sede: Biblioteca VEZ Junior, via G. Querini, 33, Mestre
Sito internet: www.comune.venezia.it/content/vez-junior
Email: vezjunior@comune.venezia.it
Tel. 0412746742/43 oppure 0412746778

Biblioteca Ragazzi ass. Barchetta Blu

Attività Attività  di  consultazione,  prestito,  animazione  alla  lettura,  attività,
laboratori. La Biblioteca Ragazzi di BarchettaBlu è pensata a misura di
bambini  e  di  ragazzi,  ma  è  anche  uno  spazio  di  animazione  e
promozione alla lettura e di ritrovo per gruppi di lettori come il gruppo
Conta&Racconta.  Un luogo aperto  alla  consultazione e alla  lettura,
individuale o di gruppo, che raccoglie fiabe, filastrocche, illustrazioni e
titoli  dedicati  all’educazione  del  bambino.  Per  educatori  e  genitori
ospita  invece  i  gruppi  di  formazione  e  discussione,  momenti  di
incontro e discussione con l’ausilio di esperti. Letture ad alta voce per
bambini dai 2 agli 8 anni. 

Contatti Sede: Dorsoduro, Calle Capuzzi 614 – Venezia
Sito internet:  www.barchettablu.it
Email: info@barchettablu.it
Tel. 0412413551
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Il Nastrino Blu

Attività I libri e la passione per la lettura vengono trasmessi con gli incontri
settimanali di letture animate e laboratori.  Il NastrinoBlu vuole
fornisce anche un luogo per l'incontro e il confronto tra mamme e
neomamme, trovando esperti a disposizione. Bambini e genitori vengono
coinvolti in attività di laboratorio come ad esempio “TRACCE LIBERE: COLLA
E COLLAGE”, a cura di un arteterapeuta.
Un percorso  esperienziale di  gioco e  relazione a  due attraverso  le
tracce grafiche; un'esperienza a tutto tondo che abbraccia il gioco, la
scoperta e la meraviglia, per arrivare all'espressione di sè attraverso il
gesto che nella sua traiettoria costruisce il segno. L'arteterapia è una
comunicazione  che  utilizza  tecniche  e  materiali  artistici  come
linguaggio vero e proprio. Nel bambino la traccia grafica precede la
comunicazione verbale: è sperimentazione, conoscenza, relazione tra
sè, il proprio agire e il segno prodotto.

La  colla  offre  tante  sensazioni  se  usata...  non  solo  per  incollare!
Permette di lasciare tracce dei movimenti della mano: piccoli  solchi
che  asciugandosi  assumono  una  consistenza  plastica,  più  o  meno
trasparente. Utilizzeremo sfondi e supporti diversi, mescoleremo altri
materiali e osserveremo le trasformazioni.

Contatti Sede: Libreria IL NASTRINO BLU – VIA TRIESTE 78 MARGHERA
Sito internet: www.ilnastrinoblu.it
Email: info@ilnastrinoblu.it
Tel. 0415384903

Il libro con gli stivali

Attività La libreria Il libro con gli stivali è una libreria per ragazzi che copre una
fascia di età che va dagli 0 ai 15 anni, con una forte vocazione per i 
libri illustrati, che coprono più della metà dello spazio disponibile. 
Vengono proposti laboratori di lettura e letture animate, teatro e 
spettacoli per bambini e accompagnatori. 

Contatti Sede: Libreria Il libro con gli stivali, via Mestrina, 45, Mestre
Sito internet:  www.libroconglistivali.it 
Email: libreria@libroconglistivali.it
T e l .  041 0996929

28

mailto:libreria@libroconglistivali.it


Libreria Ohana

Attività Uno  spazio  a misura di  famiglia,  dove il tempo viene condiviso
attraverso numerose attività che favoriscono l'interazione tra bambini,
la socializzazione, la crescita e la scoperta.

Merenda mangiastorie
La lettura ad alta voce promossa dalla libreria Ohana è consigliata a
genitori e bambini insieme in modo che diventi un momento di ascolto
collettivo, un'occasione per condividere un po' tempo di qualità e un
bagaglio da portare a casa e da ripetere tra genitore e figlio: i genitori
che amano per primi la lettura  trasmettono di  conseguenza questa
passione  ai  bambini.  La  lettura  poi  è  un  modo  dei  bambini  di
conoscere il  mondo:  ogni  libro  letto  li  aiuta  ad  arricchire  il  proprio
vocabolario  lessicale ed emotivo,  ad elaborare e risolvere situazioni
difficili, ad esprimere ciò che hanno nella mente e nel cuore. I bambini
2/4 anni sono invitati in libreria tutti i martedì alle 17 a merenda, con
con lettura ad alta voce di albi illustrati selezionati in base all’età dei
partecipanti.

Contatti Sede: Libreria Ohana, F.ta del Gaffaro 3535 Dorsoduro, Venezia
Sito internet: www.ohanavenezia.it
Email: info@ohanavenezia.it
Tel. 0414760642 oppure 3470819588

Libreria Marco Polo Kids

Attività Nell'ambito del Progetto “Nati per leggere” vengono organizzati in un
luogo  apposito,  comodo  e  accogliente,  dei  momenti  di  incontro  in
libreria con l'obiettivo di  avvicinare i bambini piccoli alla lettura e al
mondo dei  libri,  con figure (libraia-psicologa) in grado di fornire ai
genitori dei consigli utili sullo sviluppo psicologico, sui primi libri da
scegliere e sulla lettura ad alta voce. Le proposte sono calibrate per
fascia di età (0-12 mesi, 12-36 mesi e 3-6 anni).

Contatti Sede: Calle del Teatro Malibran, Cannaregio 5886/a, Venezia
Sito internet: www.marcopolokids.it
Email: info@marcopolokids.it
Tel. 0415226343
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Teatro Momo

Attività Il Progetto Laboratori “ Family Play”, a cura dell'Associazione Playy-la
Via  dell’Arte, si propone di fare condividere a genitori e figli un
tempo di gioco creativo, insolito e divertente da trascorrere insieme:
un tempo in cui si cercano di scardinare, attraverso giochi di teatro e
movimento espressivo, gli abituali rapporti quotidiani. Un tema fa da
filo conduttore al percorso. Tra i vari eccone alcuni realizzati in questi
anni: “ Via dei Matti numero zero”, “ Pasqualino Marajà”, “Gli
Scarpa”, “La macchna del Tempo”,  “Anghingò”, “Capitani d'acqua
dolce”. 
Bambini e genitori o nonni insieme sono invitati sul palcoscenico del
Teatro  Momo  per  stare  insieme  in  modo  creativo  e  divertente.
Un’occasione  per  scoprire  una relazione al  di  là  delle  regole  della
quotidianità, riassaporare il sapore del gioco, evocare, trasformare e
“ritmare”  preziosi  momenti  di  vita  quotidiana  in  uno  scambio
intergenerazionale.

Contatti Sede: via Dante, 81, Mestre (angolo con via Sernaglia)
Sito internet: www.playy.it; www.culturavenezia.it/momo
Email: teatromomo@comune.venezia.it
Tel. 041 2746157  oppure 041 988224

Teatro Goldoni

Attività Laboratorio  teatrale  per  bambini  e  famiglie  “ Family Play”,  a  cura
dell'Associazione Playy-la Via dell’Arte, si propone di fare condividere
a genitori e figli un tempo di gioco creativo, insolito e divertente da
trascorrere insieme: un tempo  in cui si cercano di scardinare,
attraverso  giochi di teatro e movimento espressivo,  gli abituali
rapporti quotidiani. Un tema fa da filo conduttore al percorso. Tra i
vari eccone alcuni realizzati in questi anni: “ Via dei Matti numero
zero”, “ Pasqualino Marajà”, “Gli Scarpa”, “La macchna del Tempo”,
“Anghingò”, “Capitani d'acqua dolce”.  Bambini  e  genitori  o  nonni
insieme sono invitati  sul  palcoscenico del  Teatro Goldoni  per stare
insieme in modo creativo e divertente.

Contatti Sede: S. Marco, 4650/ B – 30124 Venezia
Sito internet:  www.playy.it; www.teatrostabileveneto.it
Email: direzione.teatrogoldoni@teatrostabileveneto.it 

  info.teatrogoldoni@teatrostabileveneto.it 
Tel. 041 2402011 oppure 041 2402014 
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FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA 

Attività Un palco in famiglia
Obiettivi dell'attività proposta: avvicinare anche i bambini più piccoli al
mondo del teatro musicale proponendo una esperienza condivisa con
la famiglia con lo spettacolo di narrazione musicale.
In  modo  divertente  e  coinvolgente,  i  bambini  con  i  loro  familiari
entreranno  nelle  magie  del  teatro:  narrazione,  musica  e  canto  si
alterneranno davanti ai loro occhi incantati.
LA FENICE TI RACCONTA: UNA VOLTA C’ERA UN RE…LA CENERENTOLA DI 
ROSSINI 
Diventate grandissime amiche di "penne", la gallina Bice e la Fenice
sono ora pronte a raccontare a tutti i bimbi la fiaba di Cenerentola
con le musiche di G. Rossini.  Sulla scena, ad accompagnare Bice e
Fenice, musicisti con i loro strumenti suonati dal vivo e cantanti/attori.
Progetto in collaborazione con l’Associazione U-mus di Padova
domenica 4 marzo 2018 al mattino, su prenotazione

La Fenice dei Piccoli  
In collaborazione con Il Servizio di Progettazione Educativa - Itinerari 
Educativi del Comune di Venezia propone 
LA GIORNATA MUSICALE DEL CONIGLIETTO TEO DALLA SCUOLA DI 
MUSICA AL TEATRO LA FENICE
Sabato 12 maggio 2018 al mattino - su prenotazione

GRAND TOUR della Fenice
Alla scoperta del Teatro e delle potenzialità dello spazio sonoro, luogo
da amare e frequentare con la scuola ma anche con la famiglia! 
I  bambini  accompagnati  da  un  operatore  creeranno  un  racconto
sonoro  che  ha  come  protagonista  La  Fenice  e,  al  termine
dell’esperienza  narrativo-musicale,  si  suonerà  tutti  insieme sotto  la
direzione di un “Mago dei Suoni”.
Gennaio/maggio 2018. la domenica mattina. su prenotazione

Contatti Sede: Teatro LA FENICE DI VENEZIA
Sito internet: www.teatrolafenice.it; www.teatrolafenice.it/education
Email: formazione@teatrolafenice.org
Tel. 041786681
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Centro Culturale Candiani

Attività Not only for Kids
Attività laboratoriali per bambini e genitori, spettacoli teatrali, mostre
e attività interattive (nei campi dell’arte, della musica, del teatro, della
danza). Numerose le attività organizzate in collaborazione con realtà
all’avanguardia nel settore degli spettacoli e delle esperienze
interattive quali: Drammatico Vegetale con la Wunderkammer,
Compagnia TPO con il CCC (Children Cheering Carpet), Teatro
Stabile d’innovazione Ragazzi con il Teatro-scienza, La Piccionaia –
Centro di Produzione Teatrale, TeatroGiocoVita – Centro  di
Produzione  Teatrale, e la Fondazione Mostra Internazionale
d'Illustrazione per l'Infanzia StěpanZavřel. 
Gli spettacoli, le mostre, i laboratori sono concepiti per coinvolgere
direttamente il bambino invitandolo a partecipare attivamente,
stimolandone la volontà di espressione, la fantasia e la capacità di
interagire con il mondo e con gli altri.

Contatti Sede: Centro Culturale Candiani
Sito internet: http://candiani.comune.venezia.it 
Email: notonly.candiani@comune.venezia.it 
Tel. 0412386117

Associazione Farmacia Zoo: E'

Attività GiocaTeatro  (a 4 a 6 anni),  Progetto la Tribù dei  Piccoli  e Progetto
Family  School:  una  scuola  per  il  dialogo  intergenerazionale,  per
confrontarsi  e  rafforzare  competenze  relazionali  e  comunicative  e
riflettere sull'arte di essere genitori.
Baby Living Room: rassegna di teatro per bambini.
Occasioni  di  incontro e condivisione,  laboratori,  workshop e percorsi
formativi per bambini, ragazzi, adulti e famiglie.

Contatti Sede: Spazio Farma, via Paganello 8/5, Mestre
Sito internet: www.spaziofarma.com
Email: latribu@spaziofarma.com; familyschool@spaziofarma.com
Tel. 3483390860
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Palazzetto Bru Zane

Attività Alfabetizzazione musicale per giocare con la voce e con i suoni alla
scoperta della musica classica. Un laboratorio ludico e interattivo
consente ai  bambini e ai genitori di avvicinarsi alla musica,
sviluppando capacità di ascolto e di immaginazione.

Contatti Sede: Palazzetto Bru Zane, San Polo 2368, Venezia
Sito internet: www.bru-zane.com ; 
www.bru-zane.com/it/attivita-didattiche-per-scuole-e-famiglie/
Email: tickets@bru-zane.com
Tel. 041211005

Gruppo di Lavoro via Piave aps

Attività Il Negozio delle Meraviglie

Incontri a misura di mamma e bambino, rivolti a future mamme e
mamme per confrontarsi e sostenersi anche con musicoterapia e
coccole musicali. Le attività hanno l'obiettivo di favorire l’incontro e la
condivisione tra bambini e famiglie “vicini di casa” attraverso attività
e  laboratori  creativo-espressivi  e  il  momento  conviviale  della
merenda.  L’iniziativa  si  svolgerà  presso  il  Negozio  Piave  67,  sede
dell’associazione e “luogo aperto a tutti  i  cittadini,  grandi  e piccoli
creato per portare un po’ di bellezza in via Piave”.

Sabato 30 Settembre 2017, ore 10-12
Lunedì 2 Ottobre  2017, ore 17-18.30 
“Family Clay”: Laboratorio di Ceramica per bambini e famiglie (0-99
anni)

Domenica 1 Ottobre 2017
ore 10-12 Il giardino della mia città, lab. creativo con materiali della
natura (2-6 anni)
ore 16-17.30 Esercizi di meraviglia: letture animate e lab. artistico (3-
5 anni)

Mercoledì 4 Ottobre 2017
ore 10-12 Coccole musicali in ascolto: lab. musicoterapia (0-1 anno)
ore 16.45-18 Giochi musicali in ascolto: lab. musicoterapia (3-6 
anni)
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Contatti Sede: Via Piave 67, Mestre
Sito internet: https://sites.google.com/site/gruppodilavoroviapiave/
Email: gdlpiave@gmail.com
Tel. 3275854588

Associazione Leonardo onlus

Attività Percorsi sensoriali indirizzati alla famiglia
Utilizzo  di  una  stanza  sensoriale in  generale  in  modo  da  poter
promuovere situazioni che aiutino e migliorino i rapporti famigliari. 
La famiglia, genitori e bambini insieme, si immerge in un ambiente
che tramite suoni, luci, profumi ed esperienze tattili può contribuire a
favorire  il  rilassamento  con  conseguente  maggiore  facilità  di
rapportarsi alle situazioni mamma/papa/figlio/a/i.
Costituisce in ogni caso una esperienza che stimola i cinque sensi in
un contesto espolaritivo e in un'atmosfera rilassante.
Le attività all'interno della stanza sono totalmente discrezionali e ad
interpretazione del contesto familiare. In caso è a disposizione della
famiglia un volontario dell'associazione per spiegare il funzionamento
degli strumenti e dare supporto.

Contatti Sede:  la  “stanza  sensoriale”  si  trova  c/o  il  Distretto  Ospedaliero,
Piazzale  Rava  1,  3°  piano  (ex  ospedale  al  mare  Lido  di  Venezia)
L'associazione ha sede in via Albrizzi, 22, Lido di Venezia
Sito internet: pagina facebook @associazioneleonardoonlus
Email: info@leonardoassociation.com
Tel. 3386256691
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Viva Piraghetto

Attività L'Associazione fondata da un numeroso gruppo di famiglie residenti
per riqualificare il parco  Piraghetto organizza iniziative ricreative,
sportive, musicali e sociali dedicate in particolare alle famiglie con
bambini.

Contatti Sede: via Rosa, Mestre
Sito internet: www.vivapiraghetto.org 
Email: vivapiraghetto@gmail.com 
Tel. 0412748111

Serra dei Giardini

Attività La Serra dei Giardini vuole rappresentare un luogo di incontro per la
cittadinanza,  un  ambiente  piacevole  nel  quale  rilassarsi,  acquistare
piante,  osservare  specie  vegetali  particolari,  sfogliare  riviste  che
abbiano come tema il  verde e la natura, leggere un libro, ascoltare
musica. La Cooperativa Nonsoloverde è impegnata nell'organizzazione
delle attività didattiche e culturali che si svolgeranno all'interno della
Serra nel corso dei prossimi nove anni. 
Questi i servizi che la Serra è pronta ad offrire alla cittadinanza:
- Imparare in Serra: educazione ambientale per le scuole
- La Serra insegna: laboratori didattici per le famiglie e corsi per adulti
- La Serra mostra: esposizioni in mezzo al verde in successione
- La Serra accoglie: feste di compleanno tra piante e attività educative
- Serra in festa: feste a tema tra piante, musica e tradizioni

Contatti Sede: Serra dei Giardini, via Garibaldi 1254, Castello 
Sito internet: www.serradeigiardini.org
Email: serradeigiardini@nonsoloverde.org 
Tel. 041 2960360 

Macacotour

Attività Giochi per bambini e famiglie a Venezia
“Family games”: scoprire la città divertendosi in famiglia, a piedi o in
barca. “Laboratori”: una vasta scelta di laboratori artistico-creativi per
ripercorrere  le  tradizioni  lagunari.  “Percorsi”:  passeggiate didattiche
tematiche per scoprire l'antica flotta veneziana e le origini della città.

Contatti Sede: Cannaregio, 1632/c, Venezia
Sito internet: www.macacotour.com
Email: info@macacotour.com
Tel. 3495266575 oppure 3496600107
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Polisportiva Terraglio asd

Attività Attività di acquaticità per bambini dai 5 ai 36 mesi per permettere al
bambino di adattarsi all’ambiente acquatico in un clima di sicurezza
affettiva e secondo i  suoi  ritmi:  il  bambino viene accompagnato in
acqua dalla mamma o dal papà, accolti da istruttori specializzati che li
seguiranno e consiglieranno durante l’attività.
Allenamamma
L'attività mira a stimolare nelle neo mamme la ripresa di un dialogo
fisico  col  proprio  corpo,  pur  rimanendo  con  il  loro  bimbo  e
condividendo la propria esperienza con altre mamme di bambini nella
fascia d’età compresa dai 0 ai 12 mesi. L’attività si sviluppa attraverso
un uso “tecnico” del passeggino che diventa attrezzo ginnico.

Contatti Sede: piscina “Giallo Azzurra” del Terraglio, via Penello 5/7 - Mestre
Sito internet: www.terraglio.com
Email: info@terraglio.com
Tel. 041942534

Associazione A.C.R.A.G

Attività Il corso  di ginnastica post parto  è  utile per tornare in forma,
condividere le esperienze e vivere un "contatto" diverso con il vostro
bambino. Il movimento dopo il parte permette di diminuire lo stress e
favorisce il benesseredi mamma e bambino sfruttando questo
momento  per stare con il proprio  bimbo  e divertirsi. Proponiamo
esercizi utili alla rieducazione e ri-tonificazione del pavimento pelvico e
degli addominali, che restituiscano  loro la normale funzionalità. Gli
incontri sono anche occasioni di informazione e confronto tra mamme
su temi come allattamento, svezzamento, massaggio del bambino e
altro ancora.

Contatti Sede: Centro civico "D. Manin" via Rio Cimetto 32
Sito internet: www.acrag-ve.blogspot.it/
Email: deroccoelena49@gmail.com
Tel. 3380463179
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Associazione “I CINQUE SENSI ASD”

Attività Le proposte mirano a favorire  il  benessere di  mamma e bambino
mediante incontri di condivisione, sostegno e aiuto reciproco. Inoltre
si  punta ad attivare i  sensi,  il  contatto e  l'empatia tra  mamma e
bimbo attraverso la musica. Ciò aiuta il bambino a scaricare e dare
sollievo alle tensioni provocate da situazioni nuove e piccoli disturbi.
Vengono  proposti  incontri,  condotti  da  personale  specializzato
(ostetrica,  psciologo,  psicoterapeuta,  riflessologa)di  condivisione  e
sostegno tra mamme su temi come: l'allattamento, l'importanza del
pavimento pelvico dopo la gravidanza, la depressione post partum, il
baby blues, il  rapproto tra fratelli, il  benessere con la riflessologia
plantare.  Il  massaggio  mamma-bambino  favorisce  il  legame  di
attaccamento e rafforza la relazione genitore-figlio.

Contatti Sede: Via Fratelli Cavanis 52/A - Chirignago Mestre
Sito internet: www.icinquesensiasd.it
Email:  icinquesensiasd@gmail.com
Tel. 349/4078076

Associazione Mammemamme

Attività Laboratori creativi, percorsi tematici, corsi di massaggio infantile

Contatti Sede: Patronato dei Frari, Calle Drio l'Archivio, 2464/Q, Venezia
Sito internet: www.mammemamme.it
Email: info@mammemamme.it   

Progetto Nascere Meglio

Attività Corsi yoga post parto, corsi teorico pratici di svezzamento, massaggio
del bambino, informazione e sostegno ai neo padri.

Contatti Sede: via Mestrina, 107, 30170, Mestre
S ito internet: www.nasceremeglio.it
Email: nasceremeglio@gmail.com
Tel. 041.926.274 / 041.927.333
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A.I.M.I. - Associazione Italiana Massaggio Infantile

Attività Corsi di Massaggio Infantile per neogenitori e i loro figli per favorire il
contatto e la comunicazione tra genitori  e figli  attraverso l'arte del
massaggio. Cicli di 5 incontri per piccoli gruppi di neo-genitori e i loro
figli (0-12 mesi).

Contatti Sede: Palestra della Piscina di St. Alvise, Cannaregio 3163, Venezia 
Sito internet: www.aimionline.it
Email: naomi.brenner@aimionline.it
Tel. 3881875950 

SANT’ALVISE ssd arl

Attività Incontri di massaggio al bambino (0/12 mesi) in collaborazione con
A.I.M.I.:  il  massaggio  è  un  mezzo  privilegiato  per  comunicare  ed
essere  in  contatto  con  il  proprio  bambino  favorendo  uno  stato  di
benessere nel bambino e nei genitori; aiuta il bambino a scaricare le
tensioni, stimola, fortifica e regolarizza il sistema nervoso, circolatorio,
respiratorio e gastrointestinale; previene e dà sollievo al disagio delle
coliche gassose. Può rivelarsi un buon sostegno nei disturbi del ritmo
sonno-veglia. Non è l’apprendimento di una tecnica ma è un modo di
stare con il bambino. I genitori saranno sostenuti da un insegnante
A.I.M.I.  che  valorizzerà  le  naturali  competenze  dei  genitori.  Sarà
anche  un’occasione  per  stare  insieme,  conoscersi,  manifestare  le
proprie emozioni.

Attività di acquaticità per bambini dai 5 ai 36 mesi per permettere al
bambino di adattarsi all’ambiente acquatico in un clima di sicurezza
affettiva e secondo i  suoi  ritmi: il  bambino viene accompagnato in
acqua  dalla  mamma  o  dal  papà  e  saranno  accolti  da  istruttori
specializzati che li seguiranno e consiglieranno durante l’attività.

Allenamamma, è una proposta per le neo mamme per stimolare la
ripresa di un dialogo fisico col proprio corpo, pur rimanendo con il loro
bimbo e condividendo l'esperienza con altre mamme di bambini nella
fascia d’età compresa dai 0 ai 12 mesi. L’attività si sviluppa attraverso
un uso “tecnico” del passeggino che diventa attrezzo ginnico.
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Contatti Sede: Centro sportivo “Costantino Reyer” Cannaregio 3163 - Venezia
Sito internet: www.piscinasantalvise.it 
Email: info@piscinasantalvise.it
Tel. 041 5240538

Sede: Centro Sportivo “Costante Gris” Cannaregio 3163 - Venezia
Sito internet: www.piscinasantalvise.it
Email: info@piscinasantalvise.it
Tel. 041 5240538

43



   



                     Sommario

Perché     questa     raccolta?                                                       ....................................................  4

Opportunità     educative     e   creative     p  er     bambini e genitori 0-6   5

Opportunità     educative     e   creative     e   diritti     del     fanciullo  ...........  8  

Condividere l'esperienza genitoriale                                     .................................  10

Famiglie     0-6   al     museo                                                       .....................................................  15

Famiglie     0-6   in   ludoteca                                                     ..................................................  20

Famiglie     0-6   in   biblioteca                                                   .................................................  24

Famiglie     0-6   in   libreria                                                       ....................................................  27

Famiglie     0-6   a     teatro                                                         ......................................................  30

Famiglie     0-6     e     musica                                                       .....................................................  34

Famiglie     0-6   al     parco                                                         ......................................................  37

Famiglie     0-6     sport   e   movimento                                          .......................................  39

Per  segnalare  altre  iniziative  educative  e  creative
rivolte  a  bambini  e  genitori  0-6  insieme  al  fine  di
integrare e aggiornare questa piccola mappa:

Tel. 0412749526 oppure 3454365032 
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Sei un'agenzia educativa del territorio del Comune di Venezia che 

propone a bambini e famiglie 0-6 opportunità educative e creative?

Vorresti rientrare in questa piccola mappa? 

Contattaci e segnalaci la tua iniziativa!

Piccola raccolta 
di opportunità educative e creative 

perbambini efamiglie0-6 
nel Comune di Venezia
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