
INCONTRI PER GENITORI 

28-
set 

10:00  Venezia  
Piscina 
Sant'Alvise, 
Cannaregio 3163 

Incontro 
per 

neogenitori 
e i loro 

bambini (0-
12mesi) 

Crescere con 

amore - 

educazione 

ad alto 

contatto 

Uno dei bisogni fondamentali del 
neonato è il contatto fisico.  
Insieme scopriremo come alcune 
strategie quali il babywearing (portare in 
fascia) ed il massaggio infantile  
possono aiutare il bambino e rinforzare 
il legame tra genitori e figlio/a.  
Incontro aperto a neogenitori con i loro 
figli (0-12 mesi) e futuri genitori.  

28-
set 

 dalle 
14:00 
alle 

16:00  

 Murano  

Scuola del Vetro 
Abate Zanetti 
Calle Briati 8/b - 
Murano 
(5 minuti a piedi 
dalla fermata 
“Faro”) 

Famiglie 
con ragazzi 
11/13 anni 

Open Day: un 

giorno alla 

scuola del 

vetro 

Visita alla scuola e dimostrazioni in 
fornace e lume. 
Creazione di una propria piastrina in 
vetrofusione con l’aiuto dei maestri. 

29-
set 

 dalle 
10:00 
alle 

12:00  

 Murano  

Scuola del Vetro 
Abate Zanetti 
Calle Briati 8/b - 
Murano 
(5 minuti a piedi 
dalla fermata 
“Faro”) 

Famiglie 
con ragazzi 
11/13 anni 

Open Day: un 

giorno alla 

scuola del 

vetro 

Visita alla scuola e dimostrazioni in 
fornace e lume. 
Creazione di una propria piastrina in 
vetrofusione con l’aiuto dei maestri. 

29-
set 

11:00  Venezia  
Biblioteca Bettini 
Junior, Castello 
4704/a 

Rivolto a 
genitori e 
figli dai 10 

anni 

#eduCare4.0: 

Tecnologia in 

tasca! 

Incontro di educazione digitale sull'uso 
consapevole di dispositivi digitali e del 
web. È previsto un piccolo laboratorio 
ludico dove poter sperimentare dal vivo i 
concetti di relazione digitale. È previsto 
un piccolo laboratorio ludico dove  
poter sperimentare dal vivo i concetti di 
relazione digitale, con un 
approfondimento sul tema del cyber-
bullismo. 

29-
set 

15:00 
11:00 

 Venezia  
Serra dei Giardini, 
Castello 1254 

Rivolto a 
genitori 

Prima della 

nascita 

Incontro focalizzato sull'assistenza in 
gravidanza da parte dell’ostetrica, sul 
travaglio a domicilio e sul parto a 
domicilio. 

29-
set 

16:00  Venezia  
Biblioteca Bettini 
Junior, Castello 
4704/a 

Rivolto a 
genitori e 
bambini 

dai 4 anni 

Esploratori 

nel Villaggio 

delle Note 

Presentazione del percorso di 
alfabetizzazione musicale itinerante e 
del concetto di Musica come Stile di 
Vita; a seguire, un racconto laboratorio, 
partecipativo, sulla nascita del Villaggio 
delle Note. 



30-
set 

10:30 
 Lido di 
Venezia  

Gio' Dance School, 
Lgm Marconi 52a 

Incontro 
per 

neogenitori 
e i loro 

bambini (0-
12mesi) 

Crescere con 

amore - 

educazione 

ad alto 

contatto 

Uno dei bisogni fondamentali del 
neonato è il contatto fisico.  
Insieme scopriremo come alcune 
strategie quali il babywearing (portare in 
fascia) ed il massaggio infantile  
possono aiutare il bambino e rinforzare 
il legame tra genitori e figlio/a.  
Incontro aperto a neogenitori con i loro 
figli (0-12 mesi) e futuri genitori.  

30-
set 

15:00  Venezia  
Serra dei Giardini, 
Castello 1254 

Incontro 
per 

neogenitori 
e i loro 

bambini (0-
12mesi) 

Crescere con 

amore - 

educazione 

ad alto 

contatto 

Uno dei bisogni fondamentali del 
neonato è il contatto fisico.  
Insieme scopriremo come alcune 
strategie quali il babywearing (portare in 
fascia) ed il massaggio infantile  
possono aiutare il bambino e rinforzare 
il legame tra genitori e figlio/a.  
Incontro aperto a neogenitori con i loro 
figli (0-12 mesi) e futuri genitori.  

 


