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Venerdì 14 dicembre

Bidò e il folletto del pianeta Pulito 
consigliato bambini 3-8 anni 
a cura di Amistà, associazione di promozione sociale
Versione speciale del classico gioco del memory in cui i protagonisti sono le principali categorie di rifiuti 
(indifferenziato, umido, carta, plastica, vetro).
Durata 1 ora - 10.00 

Il raccontamarino
consigliato bambini 3-6 anni 

a cura di Ziguele, società cooperativa
C’era una volta una principessa che… ma certo che no! Se ci sarà una principessa dovrà essere un pesce, o forse 
una murena o uno dei tanti abitanti del mare! Saranno i bambini che con l’uso dei loro sensi attraverso immagini, 
suoni, odori e oggetti verranno stimolati a costruire insieme una storia che li porti in mare dove la loro fantasia 
desidera.
Durata 1 ora - 10.00 / 11.00  / 14.30 / 15.30 - Su prenotazione politichegiovanili@comune.genova.it
E che cavolo! - Il gioco dell’orto ecologico
consigliato bambini 6-13 anni  
a cura di Radice Comune, associazione di promozione sociale
Mettiamo alla prova la vostra fantasia, creatività e conoscenza del mondo green attraverso il nostro gioco da 
tavolo ambientale. Raggiungere l’obiettivo finale non sarà facile: passando per caselle un po’ matte, tra risposte, 
mimi, disegni e versi selvaggi vi aspetterà un insolito finale.
Durata 1.30 ora - 11.00 
Storie di uomini e alberi
consigliato bambini 3-6 anni  
a cura di Boschi Vivi, Società Cooperativa 
Laboratorio artistico e letture. Ai bimbi vengono raccontate storie di Alberi e Uomini provenienti da differenti 
parti del mondo, con l’ausilio di un album (che i bambini potranno portare a casa) dove sono riportate le storie 
lette e dove i bimbi possono colorare le figure inerenti alla storia.
Durata 1 ora - 10.00 / 11.00  / 14.00 / 15.00 

Fare giornalismo indipendente: progettazione e autofinanziamento
consigliato studenti scuola secondaria di  secondo grado 
a cura de Il Corriere delle Valli, testata giornalistica indipendente
Progettare un giornale (generalista o tematico) ragionando su target - pubblico potenziale e su come trovare 
sponsor e sostenitori che non creino però dei limiti alla linea editoriale.
Durata: 1 ora inizio - 11.00 

Social media e nuove tecnologie applicate al giornalismo 
consigliato studenti scuola secondaria di  secondo grado 
a cura de Il Corriere delle Valli, testata giornalistica indipendente
Strumenti digitali e audio/video: come strutturare i supporti audiovisivi per l’attività di un giornale, come fare un 
piano editoriale per i social media a sostegno della propria attività giornalistica.
Durata: 1 ora inizio - 11.00 

Su prenotazione politichegiovanili@comune.genova.it


