
 

 

 

Forum Provinciale del Terzo Settore di Brescia e Comune di Brescia  

Insieme ai partner del progetto “Promuovere e sostenere reti per 

l’affido famigliare sul territorio della Provincia di Brescia” 

Vi invitano alla 

 

1° GIORNATA PROVINCIALE DELL’AFFIDO E DELL’ACCOGLIENZA  

DOMENICA 10/04/2016 

c/o Ambiente Parco (Largo Torrelunga n°7,  Brescia) -  

dalle ore 10 

 

 

 

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE 

Giovedì 07/04/2016 ore 11 

c/o sede Forum Provinciale del Terzo Settore 

Via Salgari 43/b  - Brescia 

 

 



 

 

PROGRAMMA 

 

dalle 10 alle 18.30 

 

ALBUM DI FAMIGLIA  

Ovvero dei diversi modi di stare in famiglia nello sguardo di bambine e bambini 

delle opere internazionali di PInAC  

a cura di Fondazione PInAC 

Cosa: 15 opere della Raccolta museale PInAC, un piccolo scelto e prezioso 

campionario internazionale per leggere come i piccoli scelgono di affermare che 

certamente la famiglia è per definizione caratterizzata dallo  stare insieme di 

qualcuno con qualcun altro. E’ uno stare con.. radicato, per gli adulti-genitori, su 

una libera scelta: quella di essersi uniti, più o meno, per amore; per i bambini  uno  

stare con…  fatale, ineludibile, non scelto. E’ nello stare con i genitori e con la 

famiglia,  che essi sono riconosciuti e  si possono riconoscere come persone. Un 

riconoscimento che prende forma nel tempo e  stando nelle immediate vicinanze 

con il proprio adulto in una sorta di flessuosa  e trascorrente disponibilità  

Dove: spazio “Future.LAB” interno al Parco 

 

Dalle 13.45 alle 17  

 

CICLOFFICINA BRE-CYCLING 

a cura di Cooperativa Il Calabrone  

 

Cosa: Ripariamo e mettiamo in sicurezza le biciclette dei bimbi e dei più grandi 

presenti all’iniziativa. 

 

Dove: spazio prospiciente allo spazio “Fai da Te” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dalle ore 14 

 

A PIEDI NUDI… SUL PALCO  

Laboratori teatrali per coppie composte da adulto-bambino divise per fascia 

d’età 

A cura della Compagnia Teatro Telaio 

 

Cosa: Un lavoro che parte dal gioco teatrale e dall’improvvisazione per condurre  

adulti e bambini a muoversi insieme, per mano, all’interno di racconti, sogni, 

invenzioni, viaggi nella fantasia, sperimentando forme rinnovate di comunicazione 

ed espressione. Una scommessa d’incontro per esplorare se stessi e gli altri in 

maniera nuova e condivisa, giocando, rispettando le regole, ma anche 

capovolgendole, rispondendo insieme agli stimoli del momento. 

Ogni laboratorio sarà aperto a 10 coppie composte da 1 bambino e 1 adulto. I 

laboratori saranno suddivisi per fascia d’età (per adulto con minore 3-6 anni e con 

minore 7-11 anni).  

Durata: 20-30 min circa. Sarà possibile inviare una preadesione ai laboratori 

scrivendo a info@affidobrescia.eu. 

 

Dove: spazio “Casa ECO.Logica” 

 

     PREADESIONI APERTE scrivendo a info@affidobrescia.eu! 

 

Ora 14.00 – 16.00 

 

"1,2,3 Stai con me?" 

Laboratori animati di promozione alla lettura per i più piccoli 

A cura di Cooperativa Colibrì  

 

Cosa: La produzione editoriale per bambini si sta occupando, con sempre 

maggiore attenzione, ai temi del bambino colto come soggetto attivo, che, oltre 

a scoprire la realtà che lo circonda, si interroga sulle relazioni, le famiglie  gli affetti, 

le emozioni. L'incontro presenta  una selezione di proposte e letture per bambini, 

utili anche  per coloro che si prendono cura di loro  e si pongono come lettori 

dialogici e mediatori di storie e racconti 

 

Dove: spazio “Alimenti.AMO” 

mailto:info@affidobrescia.eu


 

 

 

Ore 16.00-16.45 

 

CONCERTO DELL’“ORCHESTRA GIOVANILE BRESCIANA”  

 

Cosa: Esibizione musicale dell’orchestra composta da 70 giovani musicisti.  
 

 

Dove: nello spazio esterno del parco (solo in caso di bel tempo) 
 

Dalle 15.00 alle 18.00 

 

ITINERARI GUIDATI AL PARCO  

Alla scoperta degli Itinerari di Ambiente Parco  

 

Cosa: Apertura e accompagnamento guidato ai percorsi di Ambiente Parco  

 

Dove: Spazi Alimenti.Amo, Natur.Acqua, Gioco.Lab, Mate.Land 
 

Ore 17.15-18.15 chiusura della giornata  

 

SALUTI E RINGRAZIAMENTI ISTITUZIONALI A CHIUSURA DELLA GIORNATA  

 

SPETTACOLO TEATRALE “ SCATOLE, NON PACCHI!”  

a cura di Umberto Zanoletti, realizzato dai genitori-attori della rete familiare 

“Vivere con la porta aperta” Alta Valle Seriana. 

 

Cosa: Otto persone, con provenienze diverse, si trovano inaspettatamente invitati 

a ritirare un premio: nessuno di loro infatti ha mai partecipato ad alcun concorso o 

comprato i biglietti di lotterie milionarie. La curiosità però li porta ad accettare di 

mettersi in viaggio non tanto per ritirare la vincita, quanto per scoprire chi li voglia 

premiare. Un viaggio di molti chilometri e tanti ricordi. Otto storie di infanzie difficili 

che si scoprono e si rivelano meno distanti di quanto potrebbe sembrare.  

Dove: Teatro S. Afra (a pochi passi da Ambiente Parco, in vicolo dell’Ortaglia n°6) 

 

 



 

 

 

 

E INOLTRE (area esterna del Parco dell’Acqua) 
 

 “Spazio Info” 

 Punto informazioni sull’affido e l’accoglienza, in collaborazione con gli 

 operatori dei partner del progetto. Sarà il punto informativo anche per il 

 programma della giornata e  l’adesione in loco ai laboratori in caso di 

 disponibilità residue. 

 Spazio trucca bimbi, Spazio animazione, Spazio disegno 

 

Merenda al Parco – zona ristoro in prossimità 

INGRESSO GRATUITO  
 

 

NB: La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo negli spazi coperti a 

disposizione. 

 

L’iniziativa fa parte del progetto “Promuovere e sostenere reti per l’affido 

famigliare sul territorio della Provincia di Brescia” realizzato con il Contributo di 

Fondazione CARIPLO. 

 


